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C 
i viene spontaneo, Gesù, 
chiedere al Padre tuo di darci 

una mano, di risolvere i nostri problemi, 
di realizzare quello che desideriamo. 
Ci viene naturale 
domandare la guarigione 
nel tempo della malattia, 
un esito positivo ai nostri esami, 
un rimedio alle situazioni incresciose… 
Ma quello che tu ci suggerisci 
non è proprio quello che ci aspettiamo. 
Per te la preghiera è un atto di fiducia. 
Parte dalla certezza che il Padre 
ci ama in modo straordinario 
e quindi non dobbiamo convincerlo 
a stare dalla nostra parte, 
a prendersi cura di noi. 
Così la nostra prima invocazione, 
quando ci rivolgiamo a lui, 
è che realizzi il suo progetto 
per noi e per questa nostra terra. 
Così prima di dirgli quello 
che lui deve fare per noi, 
noi ci diciamo disposti 
a fare qualcosa per lui, 
ad accogliere la sua parola, 
a dare compimento ai suoi disegni. 
Se questo è il nostro atteggiamento, 
ogni nostra preghiera sarà esaudita: 
il Padre ci donerà sempre, infatti, 
lo Spirito che ci fa ricordare le tue parole 
e ci aiuta a metterle in pratica. 
                             Roberto Laurita 
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N ella pagina evangelica odierna si possono distinguere 
tre parti: la prima con la richiesta di un discepolo di 

imparare a pregare e il dono del Padre nostro. La seconda 
con la parabola dell’amico importuno. La terza con alcuni 
insegnamenti di Gesù sulla preghiera. In quest’ultima trovia-
mo tre coppie di verbi che ci fanno intuire che le domande 
sono rivolte a Dio, la ricerca si orienta verso di Lui, la porta 
alla quale si bussa è la sua.  
Le richieste sono quelle di un figlio che si rivolge al pro-
prio papà. Il bambino chiede al papà qualcosa da mangia-
re. A nessun padre verrebbe in mente di sostituire l’oggetto 
della richiesta con qualcosa che nuoce al figlio. La relazione 
tra padre e figlio è tale da tenere lontana ogni cattiveria. A 
maggior ragione per quanto riguarda Dio, al quale la malva-
gità è del tutto estranea.  
San Luca ci suggerisce che il dono da chiedere è lo Spiri-
to Santo. Certamente abbiamo sperimentato che lo Spirito 
Santo non dimentica le necessità concrete della creatura 
umana, pur non esaurendo in esse la sua azione. Egli opera 
soprattutto per creare un legame filiale tra l’uomo e Dio. In 
questo legame noi ci sentiamo “liberi” di chiedere. Lo sap-
piamo per esperienza che la preghiera di domanda è quella 
che ci è più familiare, quella che ci esce più spontanea.  
Cerchiamo in questa settimana di far nascere la nostra pre-

ghiera dal nostro amore 
di figli; chiediamo il dono 
dello Spirito che ci mo-
stra la vera realtà di Dio: 
un Padre che ci ama di 
amore infinito. 
A tutte le famiglie della 
parrocchia giunga l’au-
gurio sincero di una 
buona domenica  e di 
una serena settimana.  
   
         Don Giuseppe 
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Introduzione. La liturgia di questa diciassettesima domenica del tempo ordi-
nario mette in luce il valore della preghiera. L’espressione più alta della pre-
ghiera è la celebrazione dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana. 
Prima lettura. L’autore del libro della Genesi evidenzia la forza di intercessio-
ne della preghiera, anche se di fatto la preghiera è condizionata nella sua effi-
cacia dalla libertà dell’uomo che può porre ostacoli insormontabili all’interven-
to benevolo di Dio. Seconda lettura. L’apostolo Paolo ci ricorda che grazie al Battesimo siamo 
stati inseriti in Cristo, mediante il quale è possibile ed efficace la preghiera rivolta al Padre, vi-
vendo da figli morti al peccato. Vangelo. Ascolteremo la preghiera del Padre nostro nell’edizione 
dell’evangelista Luca, che la contestualizza nel quadro del valore della preghiera di petizione, in 
cui risalta l’espressione: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”. 

 

 
 

Festa finale GREST 2019 

Venerdì 26 luglio con una bellis-
sima festa si è concluso il 
GREST 2019. 
170 bambini aiutati da bel 37 
animatori e aiuto animatori han-
no realizzato 2 ore di vero spet-
tacolo con la partecipazione di 
tanti genitori, giovani e nonni. 
Grazie a tutti 
E ARRIVEDERCI AL PROSSI-
MO ANNO. 

Per l’Evangelizzazione: Perché 
le famiglie, grazie a una vita di 
preghiera e d’amore, divengano 
sempre più “laboratori di uma-
nizzazione”. 
Dei Vescovi: Perché l’occasione 
delle ferie estive rinsaldi i vinco-
li della fede, dell’amicizia e del-
la fratellanza universale. 
Mariana: Perché Mar ia, As-
sunta in cielo, ravvivi in noi la 
speranza della vita eterna. 



 La parola del Papa 
Riportiamo parte dell’Angelus di Pa-

pa Francesco - 21 luglio 

Il santo della settimana 
29 luglio  *  S. MARTA 

 

Mercoledì ore 20,30 S. Messa in cimitero. 
Tutti i mercoledì di luglio e agosto. 
 

Venerdì primo del mese verrà portata la S. 
Comunione agli ammalati e anziani. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel brano di questa domenica, l’evangelista Luca 
narra la visita di Gesù a casa di Marta e di Maria, le 
sorelle di Lazzaro (cfr Lc 10,38-42). Esse lo accolgo-
no, e Maria si siede ai suoi piedi ad ascoltarlo; lascia 
quello che stava facendo per stare vicina a Gesù: 
non vuole perdere nessuna delle sue parole. Tutto 
va messo da parte perché, quando Lui viene a visi-
tarci nella nostra vita, la sua presenza e la sua paro-
la vengono prima di ogni cosa. Il Signore ci sorpren-
de sempre: quando ci mettiamo ad ascoltarlo vera-
mente, le nubi svaniscono, i dubbi cedono il posto 
alla verità, le paure alla serenità, e le diverse situa-
zioni della vita trovano la giusta collocazione. Il Si-
gnore sempre, quando viene, sistema le cose, anche 
a noi. 
….. Dunque, il Vangelo di oggi ci ricorda che la sa-
pienza del cuore sta proprio nel sa-
per coniugare questi due elementi: la contemplazio-
ne e l’azione. Marta e Maria ci indicano la strada. Se 
vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo as-
sociare questi due atteggiamenti: da una parte, lo 
“stare ai piedi” di Gesù, per ascoltarlo mentre ci sve-
la il segreto di ogni cosa; dall’altra, essere premurosi 
e pronti nell’ospitalità, quando Lui passa e bussa alla 
nostra porta, con il volto dell’amico che ha bisogno di 
un momento di ristoro e di fraternità. Ci vuole questa 
ospitalità. 
Maria Santissima, Madre della Chiesa, ci doni la gra-
zia di amare e servire Dio e i fratelli con le mani di 
Marta e il cuore di Maria, perché rimanendo sempre 
in ascolto di Cristo possiamo essere artigiani di pace 
e di speranza. E questo è interessante: con questi 
due atteggiamenti saremo artigiani di pace e di spe-
ranza. 
...Cinquant’anni fa come ieri l’uomo mise piede sulla 
luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il 
ricordo di quel grande passo per l’umanità accende-
re il desiderio di progredire insieme verso traguardi 
ancora maggiori: più dignità ai deboli, più giustizia 
tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune. 
Rivolgo ora un cordiale saluto a tutti voi, romani e 
pellegrini!  
A tutti auguro una buona domenica e, per favore, 
non dimenticatevi di pregare per me.  
Buon pranzo e arrivederci! 

 

 
 
 

 

Marta è la sorella di Maria e di Lazza-
ro di Betania. Nella loro casa ospitale 
Gesù amava sostare durante la predi-
cazione in Giudea. In occasione di 
una di queste visite conosciamo Mar-
ta. Il Vangelo ce la presenta come la 
donna di casa, sollecita e indaffarata 
per accogliere degnamente il gradito 
ospite, mentre la sorella Maria prefe-

risce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. 
Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio 
della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente do-
manda il miracolo con una semplice e stupenda profes-
sione di fede nella onnipotenza del Salvatore, nella ri-
surrezione dei morti e nella divinità di Cristo, e durante 
un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da 
poco risuscitato, e anche questa volta ci si presenta in 
veste di donna tuttofare. I primi a dedicare una celebra-
zione liturgica a S. Marta furono i francescani, nel 1262.  

Signore Gesù, insegnaci a pregare; insegnaci a 
chiamare Dio: Padre; insegnaci a importunarlo, 
chiedendogli senza sosta il dono della salvezza. In-
segnaci, Signore Risorto, una preghiera che sia ca-
pace non di richiesta, ma di ringraziamento, di affi-
damento, di abbandono fiducioso nelle sue mani. 
Insegnaci una preghiera che non pretenda di dirige-
re la tua volontà, ma che dalla tua volontà si lasci 
orientare. Signore, insegnaci la preghiera di chi si 
affida e si fida. Amen. 



 

DOMENICA 28         17^ tempo ordinario                                                                       

ORE 8,30   DEF. FALAVIGNA BRUNO 
  INT. FAM. MOLINARI e VINCENZI 
 

ORE 10,30 DEF. FADINI LUIGI e EMMA 
  DEF. FAM. GAMBINI e MARTINI 
 

ORE 18,00 DEF. FRANCO-MATTEO 
  DEF. MICHELE 
  

ORE 16  S. ROSARIO 
 

LUNEDI 29                                 S. Marta 
ORE 8,00    *** 
 

MARTEDI 30                   S. Pietro Crisologo 
ORE 10,00     DEF. CISAMOLO GIOVANNI (anniv) e ANGEO 
  DEF. BONETTI GELMINO e ANTONIO 
 

MERCOLEDI 31                        S. Ignazio  
ORE 8,00    *** 
 

ORE 20,30   Cimitero DEF.RIZZOTTI ALDO 
  DEF. ZANINI GIUSEPPE e SACCHETTO GELMINA 
  DEF. FREDDO DINO e FAM. SOAVE 
  DEF. FAM. AGNOLIN e FADINI 
  DEF. FAM. FACCINI-CARAZZOLO 

 

GIOVEDÌ 1                               S. Alfonso 
ORE 8,00 *** 
 

VENERDÌ 2                              S. Giuliano 

ORE 8,00     DEF. GALBIER REMO (anniv) 
  DEF. FAM. VERONESE e PATUZZO 
 

SABATO 3                                    S. Martino 

Ore 8,00 DEF. NERINA MOLON-GUARINONI 
 

ORE 9,15 ***…………………………….……...Casa riposo 

 
ORE 19,00 DEF. FILIPPI MARIA (anniv) e SILVIO 
  DEF. DORO ANGELO, ALESSIA, ADRIANO, IDA 
  DEF. FAM. MANTOVANI e MARCHIORI 
  DEF. FAM. MONTAGNOLI e TONELLI 
 

DOMENICA 4           18^ tempo ordinario                                                                       

ORE 8,30   DEF. MARIAGRAZIA e LAURETTA (anniv) 
  INT. MADONNA 
 

ORE 10,30 INT. PARROCCHIA 
 

ORE 18,00 DEF. CAZZOLA ROBERTO 
  DEF. GAMBINI GIORDANO, VITTORIA, GINO 
  DEF. ROSSINI GIUSEPPE e GIOVANNA 
  DEF.  BEPPINA, ANTONIO, OFELIA, ROBERTO 
  

ORE 16  S. ROSARIO 
 

LUNEDI Gustate e vedete com’è buono il 
Signore. Marta è la donna dalla fede pronta, 
generosa: non esita a credere al Signore. A 
lei Gesù rivela la sua divinità, il suo potere di 
dare la vita. 1Gv 4,7-16; Sal 33,2-11; Gv 
11,19-27. 
MARTEDI Misericordioso e pietoso è il Si-
gnore. Il Signore spiega la parabola della ziz-
zania: dopo la pazienza di Dio che lascia cre-
scere grano e zizzania insieme, ci sarà il suo 
giudizio che elimina il male. Es 33,7-11; 34,5-
9.28; Sal 102,6-12; Mt 13,36-43. 
MERCOLEDI Tu sei santo, Signore, nostro 
Dio. Solo se davvero crediamo che il regno 
dei cieli sia un tesoro prezioso, osiamo ven-
dere tutto per averlo. In gioco c’è la nostra 
fede in Cristo, nostra gioia. Es 34,29-35; Sal 
98,5-9; Mt 13,44-46. 
GIOVEDI Quanto sono amabili le tue dimo-
re, Signore degli eserciti! L’immagine del 
regno di Dio simile ad una rete che raccoglie 
una grande quantità di pesci ci mostra la sal-
vezza offerta a tutti in questo mondo, in atte-
sa del giudizio finale. Es 40,16-21.34-38; Sal 
83,3-6.11; Mt 13,47-53. 
VENERDI Esultate in Dio, nostra forza. I 
paesani di Gesù credono di conoscerlo, ma 
non sanno riconoscere in lui il Figlio di Dio. 
Quando chiudiamo Dio nei nostri pensieri non 
ci apriamo ai suoi. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-
37; Sal 80,3-6.10-11; Mt 13,54-58. 
SABATO Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino 
i popoli tutti. La morte del Battista per il ca-
priccio di una donna ci mostra un innocente 
che precede l’Innocente, Gesù Cristo, vittima 
per la nostra redenzione. Lv 25,1.8-17; Sal 
66,2-3.5.7-8; Mt 14,1-12. 
DOMENICA Signore, sei stato per noi un 
rifugio di generazione in generazione. Qo 
1,2; 2,21-23; Sal 89,3-6.12-14.17; Col 3,1-5.9
-11; Gv 6,24-35.  


