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24 LUGLIO 2022 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 18,30. 
Sabato 23 luglio: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

N.B.: Le celebrazioni si tengono tutte nella chiesa parrocchiale.  
 

_______________________________________________________________________  
 

Pregare a imitazione di Cristo 

 

La preghiera cristiana non è un rito propiziatorio. Nessun 
gesto e nessuna sequenza di parole possono dare la garanzia che 
Dio realizzi i nostri desideri. 

Quello che il credente è chiamato a instaurare col Padre è 
piuttosto un rapporto personale, in cui l’unica vera regola è quella 
della fiducia reciproca. Per colui che scelga d’intraprendere questa 
strada, facendosi discepolo di Gesù di Nazareth, non serve 
pronunciare formule segrete o mettere in atto complicati 
cerimoniali: basta chiedere. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 11, 1-13) 
 

Chiedete e vi sarà dato. 
 

esù si trovava in un 
luogo a pregare; 
quando ebbe finito, 

uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». 
Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite: 
"Padre, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, e perdona a 
noi i nostri peccati, anche noi 
infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non 
abbandonarci alla 
tentazione"». Poi disse loro: 
«Se uno di voi ha un amico e 
a mezzanotte va da lui a 
dirgli: “Amico, prestami tre 
pani, perché è giunto da me 
un amico da un viaggio e non 
ho nulla da offrirgli”; e se 
quello dall’interno gli 
risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già 

chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto, non posso 
alzarmi per darti i pani”, vi 
dico che, anche se non si 
alzerà a darglieli perché è suo 
amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a 
dargliene quanti gliene 
occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e 
vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque 
chiede riceve e chi cerca trova 
e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio 
gli chiede un pesce, gli darà 
una serpe al posto del pesce? 
O se gli chiede un uovo, gli 
darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai 
vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà lo 
Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono!». 
Parola del Signore.

G 
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Gesù è il nostro 
maestro di preghiera. Che 
cosa dobbiamo chiedere ce lo 
ha insegnato nel «Padre 
nostro»: la sua glorificazione, 
la venuta del suo regno; il 
compimento del suo disegno, 
il pane di ogni giorno, il 
perdono dei peccati, la 
liberazione dal Male. 

 

Non basta però chiedere: è 
necessaria la perseveranza, 
quasi importuna, che si affida 
al cuore di Dio, più tenero e 
accondiscendente del cuore di 
un padre.  

Dobbiamo pregare senza 
timore, con assoluto 
abbandono. La questione 
decisiva è quella di 
comprendere la paternità di 
Dio. Da lì deriva tutto il tono 
e il clima della nostra vita.  
 

PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio, nostra forza e 
nostra speranza, 
senza di te nulla esiste 

di valido e di santo; effondi su 
di noi la tua misericordia 
perché, da te sorretti e 
guidati, usiamo saggiamente 
dei beni terreni nella continua 
ricerca dei beni eterni. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. 

 

 

O 


