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Notiziario liturgico pastorale TRA NOI n. 30/2016
IL PADRE DA’
«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto».

Lc 11,9

«Insegnaci a pregare, Signore!» (Lc 11,1). Dovremmo,
umilmente, richiederglielo anche noi!
Duemila anni di indicazioni non ci bastano ancora… forse perché
abbiamo dato credito più ai manuali che al Vangelo. Abbiamo permesso
alle giaculatorie, alle formule, alle preghiere già scritte, alle esperienze di
alcuni santi di sostituirsi al Vangelo e al nostro personale dialogo con Dio,
riducendo, così, uno dei momenti più belli e creativi della nostra fede a un
puro esercizio di formule ripetute a memoria, o lette. Elenchi infiniti di
parole e di richieste si sono sostituite alle nostre lacrime, al sussulto del
nostro cuore, a ciò che solo noi, e nessun altro, avremmo potuto dire a Dio. Accade ancora, ogni giorno. Ed è così
che, pian piano, abbiamo iniziato a non chiamare più Dio con il suo nome: padre-madre. Così facendo, presto,
riusciremo anche a dimenticare il suo volto, altri e altro lo sostituirà.
Ma mi piace Luca, più degli altri, quando parla di preghiera. Perché ci dice che nella preghiera Dio Padre
non ci dà tanto delle cose, ma ci dona lo Spirito, amore per eccellenza; il massimo che mai avremmo potuto
desiderare. Ricevendo lo Spirito abbiamo tutto, non ci manca più nulla. E soprattutto abbiamo in noi ciò che ci
permette ogni giorno di riconoscere Dio, di spargere semi del suo Regno, di benedire il suo nome, di sperimentare
e donare il suo perdono.

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO
Signore Gesù,
insegnaci a pregare,
insegnaci a chiamare Dio Padre,
a chiedere con insistenza il meglio
per la nostra vita
e per la vita del mondo.
Non cose, Signore,
neppure le più preziose,
ma lo Spirito Santo,
lui vorremmo ricevere
in abbondanza.
Possa la nostra preghiera
non stancarsi mai di chiederlo.
E possa, Dio Padre, inviarlo
su noi in forza del suo
immenso amore. Amen.
ALLENIAMOCI IN MISERICORDIA

Come? Purifichiamo la nostra preghiera dall’essere una continua ricerca di cose.
Non trattiamo Dio come se fosse il genio della lampada

17ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore

17ª T.O.
Gn 18,20-32; Sal 137 (138); Col
2,12-14; Lc 11,1-13
Nel giorno in cui ti ho invocato mi
hai risposto.
S. Giacomo, apostolo (f)
2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt
20,20-28
Chi semina nelle lacrime mieterà
nella gioia.

24
DOMENICA
LUGLIO

25
LUNEDÌ

07.30 presso l’ospedale
08.00 S. Messa (in parrocchia)
09.30 S. Messa (in bas.)
10.30 BATTESIMO della
18.30 S. Messa (in parrocchia)

piccola CRISTINA (in parr.)

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale)
07.00 def. CARLA-RINO (in parr)
08.30 def. CARINI ADELE-VINCENZO. (in parr)
18,30 def. ALMICI LUIGINO
def. GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO
(in basilica)

Ss. Gioacchino e Anna (m)
Ger 14,17b-22; Sal 78 (79); Mt
13,36-43
Salvaci, Signore, per la gloria del
tuo nome.

26
MARTEDÌ

18,30 def. CARINI ANNA MARIA
def. STEFANO -ROSELLA (in basilica)

Da oggi fino al 31 luglio 2016: Giubileo
Ger 15,10.16-21; Sal 58 (59); Mt
13,44-46
O Dio, tu sei il mio rifugio nel
giorno della mia angoscia. Opp.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
Ger 18,1-6; Sal 145 (146); Mt
13,47-53
Beato chi ha per aiuto il Dio di
Giacobbe.
S. Marta (m)
1 Gv 4,7-16; Sal 33 (34); Gv
11,19-27 opp. Lc 10,38-42
Gustate e vedete com’è buono il
Signore.

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale)
07.00 S. Messa- (in parrocchia)
08.30 def. MARTELLI (in parrocchia)

e Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia

27
MERCOLEDÌ

28
GIOVEDÌ

29
VENERDÌ

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale)
07.00 S. Messa (in parrocchia)
08.30 def. SPERANDIO PLEBANI (in parrocchia)
18,30 def. FAM. GRAZIOLI (in basilica)
06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale)
07.00 def. FAM. GURINI-CARDONE (in parr)
08.30 def. DOMENICA-GIOVANNI
18,30 def. CARINI ANNA MARIA
def. STEFANO -ROSELLA (in basilica)
06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale)
07.00 def. TAMPALINI GOTTARDO-CAROLINA (in parr.)
08.30 def. RIZZINELLI ERNESTO
def. ANTONINI LUIGI (in parrocchia)
15.30 Sacr. del Matrimonio dei Sigg. ROSSINI-FAUSTI (parr)
18,30 def. GIANNI (in basilica)

S. Pietro Crisologo (mf)
Ger 26,11-16.24; Sal 68 (69); Mt
14,1-12
Nel
tempo
della
benevolenza, rispondimi Signore.
18ª DEL TEMPO ORDINARIO

30
SABATO

31
DOMENICA

Ultima domenica del mese:

La Caritas chiede, per favore, di portare

alimenti in scatola, come:
olio piselli, , tonno, fagioli, …Grazie
mille.

08.30 def. PRIMO-ROSALIA (parrocchia)
16.30 def. TONONCELLI GUIDO (basilica)
18.30 def. EMILIA-ANGIOLINA-ESTER (parrocchia)
07.30 presso l’ospedale
08.00 def. BELLERI FRANCESCO-ANGELAPIERINO-PASQUA
09.30 S. Messa. (in basilica)

(in parrocchia)

10.30 S. Messa
18.30 S. Messa

La Gmg ha per tema: “Beati i misericordiosi”. “L’incontro con la misericordia di Dio, l’esperienza della
misericordia accolta, il lasciarsi accogliere dalla misericordia di Dio è importante per i giovani”. A Cracovia ci sono
due riferimenti di interesse particolare per l’esperienza della misericordia: prima di tutto il Santuario della Divina
Misericordia, il riferimento a San Giovanni Paolo II che era stato anche arcivescovo della città; poi, non lontano da
Cracovia, c’è il campo di concentramento di Aushwitz dove tante, tante persone sono state uccise o finite nei forni
crematori. Questo è un segno molto forte della mancanza di misericordia, mancanza del rispetto per i diritti umani,
della persona e della giustizia. Ma, prima di tutto, la mancanza di misericordia fa indurire il cuore. A Cracovia per
sentire questo appello molto forte: prima di tutto, bisogna conservare il cuore aperto a quella misericordia che
supera anche la legge, la giustizia; la misericordia è la capacità di andare oltre per farsi prossimi alle persone che
vivono situazioni di bisogno e di necessità”.

