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domenica 28 luglio

xvii domenica
del tempo ordinario
Commento di don Maurizio al Vangelo di Luca 11, 1-13
Lungo la strada che porta a Gerusalemme Gesù istruisce i suoi discepoli sulle
caratteristiche del regno di Dio. Non solo a parole ma mostrando loro uno stile di vita,
un modo di affrontare le prove, di trattare le persone, un modo di pregare fatto di
tempi e concentrazione fuori dall’ordinario. E così i discepoli, affascinati dal suo modo
di essere, gli chiedono: “Insegnaci a pregare”. A questa richiesta il Maestro risponde
con la preghiera del Padre nostro che noi cristiani, assieme ai tanti nostri fratelli di
ogni latitudine di spazio e di tempo, preghiamo ogni giorno. In questa preghiera c’è la
sintesi del vangelo e il segreto per vivere bene la vita cristiana. Una preghiera, come
aggiunge la parabola che segue, che chiede perseveranza, insistenza, addirittura
invadenza. Gesù non dà ricette o filosofie per essere figli di Dio ed entrare nel regno,
ma chiede di pregare, cioè di entrare in relazione con il Padre suo, riconoscendolo
come il Padre di tutti. Pregare non è solo un atto di culto che si fa perché si crede in
qualcosa, ma è un atteggiamento personale che chiede di rivolgere mente e cuore,
anima e volontà a Colui che riconosciamo essere il Padre nostro. Si tratta quindi di
sentire, di capire, di conoscere, di amare, di ascoltare e di parlare. E di insistere in
questi atteggiamenti. La preghiera è una relazione in atto, è un evento che accade, è
una comunicazione viva tra persone che si ascoltano e hanno anche la capacità di
stare in silenzio per guardarsi negli occhi. Non è dunque una formula da dire o una
pratica da sbrigare. Mentre anche noi siamo in cammino con Gesù nei sentieri del

tempo, vogliamo imparare da Gesù e gli uni dagli altri quest’arte profondissima della
preghiera che ci apre al mistero di Dio, Padre di tutti. Riunirci nell’eucaristia
domenicale ci permette di avere le condizioni più idonee per sentirci parte di una
medesima famiglia; ma il senso di appartenenza alla medesima famiglia cresce solo se
ciascuno di noi permette alla preghiera di accadere nella propria vita, se, come Gesù,
trova tempi e spazi per parlare a tu per tu con Dio.

AVVISI
DOMENICA 28:

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Uscita a Tamarat per le coppie sposi del gruppo
junior e giovani.

LUNEDÌ 29:

Ricordiamo i ragazzi/e del reparto degli Scout che
saranno al campo estivo da oggi fino al 9 agosto: li
accompagniamo con simpatia e la preghiera.

MARTEDÌ 30:

La serata conclusiva del REMEMBER GREST è
stata posticipa ad oggi sempre alle ore 20.30 in
oratorio: sono invitati tutti i bambini e i ragazzi che
hanno partecipato con le loro famiglie. Rinnoviamo
ancora una volta il nostro grazie agli animatori e agli
adulti che hanno portato avanti questo progetto.

GIOVEDÌ 1 AGOSTO: Ore 20.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
DOMENICA 4:

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

SOSPENSIONE SANTA MESSA ALLE FRATTE
Da domenica 4 agosto a domenica 25 agosto comprese la S. Messa
delle ore 9.30 alle Fratte sarà sospesa. Riprenderà con domenica 1
settembre.

