
 
 

 
 
 

 

PREGHIERA È  
 

Quando pregate non fate lunghi discorsi, 
il Padre è presente e vi ama, 

il Padre conosce di che avete bisogno. 
Preghiera è stare in ascolto  
e fare la volontà del Padre 

e dare un senso perfino alla morte. 
Pietà è quanto ci unifica 

fonte di comunione con ogni fratello 
poiché il rapporto è indivisibile. 
Quando stai per fare l'offerta, 

e ti sovviene che il fratello ha qualcosa contro di te 
vai prima a pacificarti con tuo fratello. 

Preghiera è avanzare sulla via della pace, 
e accettare con gioia di vivere 

e aprirsi all'atto di amore. 
Quando pregate, pregate così: 
«Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato in noi il tuo nome. 
Venga il regno tuo, 

sia fatta la tua volontà 
come in cielo, così sulla terra. 

Dacci oggi il nostro pane per oggi, 
rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non esporci alla tentazione, 

poiché infallibilmente cadremo, 
ma liberaci da ogni male.  

Amen. 
 

(padre Giovanni Vannucci) 
 
 

 

 

Il Maestro della preghiera 
 
La preghiera è indubbiamente una tra le attività più antiche 
dell’umanità. È stato spontaneo alzare lo sguardo invocando 
qualcosa o qualcuno di più grande di sé per salvare la propria 
vita dai pericoli, dalle intemperie, dalle paure.  
Ogni società ha sperimentato e ritualizzato questi momenti, per 
trasmetterli alle generazioni successive. Il dialogo con le forze 
superiori è diventato un volano potente per le proprie azioni o la 
ricerca di una risposta alle questioni più spinose, come l’ingiu-
stizia o la morte.  
La novità di Gesù riguarda il rapporto invita a instaurare con 
Dio: rivolgersi a Lui chiamandolo Padre, dialogare con Lui come 
si fa con un amico, chiedergli direttamente e spontaneamente 
ciò di cui abbiamo bisogno.  
Insegnando il Padre nostro, Gesù ci aiuta anche a discernere ciò 
che è veramente essenziale: il sostentamento di ogni giorno 
(pane quotidiano), il perdono (dei peccati), la vicinanza e il 
sostegno interiore (non abbandonarci alla tentazione); per noi e 
per tutti i nostri fratelli, anch’essi figli dello stesso Padre. Così 
Dio regnerà e il suo nome sarà Santo sulla terra.  
Dio non tiene mai la porta chiusa a chi bussa con fede. Ciò non 
vuol dire pretendere o ottenere tutto ciò che chiediamo, ma 
avere la certezza che lo Spirito Santo è il dono più grande che 
Dio ci può offrire e ci condurrà sempre alla Vita.        
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Si racconta che alla Verna un frate sfidò san Francesco a recitare 
molti «Padre Nostro» durante una notte. Il giorno seguente, alla 
presunta vittoria del fraticello che elencava il numero delle 
preghiere recitate, il Poverello d’Assisi rispose: «Beato te! Mi sono 
fermato sulla prima parola per l’intera notte!». 
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17ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
17ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 18,20-32; Sal 137 (138); Col 2,12-14; Lc 11,1-13 
Chiedete e vi sarà dato. 
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

24 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Giacomo, apostolo (f)  
2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 20,20-28 
Il mio calice, lo berrete. 
R Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

25 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

Ss. Gioacchino e Anna (m) 
Ger 14,17b-22; Sal 78 (79); Mt 13,36-43 
Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così 
avverrà alla fine del mondo. 
R Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. 

26 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

Ger 15,10.16-21; Sal 58 (59); Mt 13,44-46 
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
R O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia. 
Opp. Sei tu, Signore, la mia difesa. 

27 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

Ger 18,1-6; Sal 145 (146); Mt 13,47-53  
Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
R Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. 

28 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Marta (m) 
1 Gv 4,7-16; Sal 33 (34); Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 
Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio. Opp. Marta, Marta, 
tu ti affanni e ti agiti per molte cose. 
R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

29 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Pietro Crisologo (mf) 
Ger 26,11-16.24; Sal 68 (69); Mt 14,1-12 
Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli 
andarono a informare Gesù. 
R Nel tempo della benevolenza, rispondimi Signore. 

30 
SABATO 

 
LO 1ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

18ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89 (90); Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 
R Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione. 

31 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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