
Il dono della preghiera   

N on c’è nulla di più naturale e spontaneo della preghiera. Di fron-

te alle difficoltà e ai misteri della vita, l’uomo di ogni tempo ha 

riconosciuto la propria impotenza, ha guardato oltre se stesso e ha in-

vocato un aiuto, spesso rivolgendosi al cielo. «Proviamo anche con 

Dio, non si sa mai» confessava candidamente la celebre canzone di 

Ornella Vanoni.  

Le religioni rivelate hanno intuito che è Dio stesso ad aver fatto il  

passo nella nostra direzione, intervenendo nella storia come liberatore, 

legislatore, salvatore. Per il Cristianesimo Dio ha addirittura preso 

corpo, manifestandosi come Figlio e vivificando la sua Chiesa come 

Santo Spirito.  

Ma il dono più grande della paternità di Dio è la libertà per le sue cre-

ature dotate di intelligenza e volontà. Egli non si scorda degli uomini, 

ma attende la loro domanda, sulla spinta della fede.  

Gesù pregava spesso, ma non lo imponeva ai suoi discepoli. Furono 

loro a essere incuriositi dal suo esempio e gli chiesero di insegnar loro 

la preghiera. La sua “ricetta” è di una semplicità sconvolgente: 

«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». 

Gli uomini hanno a che fare con un Padre buono che non lesinerà tutto 

ciò che è necessario all’umanità. In fondo nulla di più del pane quoti-

diano, del perdono dei peccati, della forza nella tentazione del male. 

Così gli uomini saranno capaci di costruire il regno dell’amore che 

Dio ha voluto da sempre, la condizione in cui il suo Nome è glorifica-

to, proprio perché il suo Nome è Amore.  

Dio è con noi nella vita e per la vita. Riconoscerlo è già pregarlo.        

Obbe-dire al soffio del suo Spirito è garantirsi una vita migliore ed 

eterna.  

17ª settimana del Tempo Ordinario 

 Pellegrinaggio annuale a LORETO mercoledì 10 agosto, partenza ore 14.00 dalla 
piazza di Montecarotto per prenotare rivolgersi a: CLARINA MINGO telefono: 0731 
89327. 

 Il Martedì 26, ore 21.15 preghiera del Santo Rosario con illustrazione dei 
misteri con spezzoni di film su Gesù alla Chiesa San Pietro. 

 Dal 27 al 29 Luglio : 3 giorni di preparazione alla  Festa di San Pietro:       

Messe Vespertine ore 19,00  Chiesa San Pietro precedute dal Rosario. Non       

saranno celebrate S. Messe nella Chiesa del Crocifisso . 
 31 Luglio: Festa di San Pietro : Messa vespertina alle ORE 18.30 Chiesa San 

Pietro -   seguirà un momento di convivialità. 
 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 10 luglio) non viene celebrata  la 

Santa Messa delle ore 11.00 tranne il 31 luglio e 7,14 agosto. 
 Dal 3 agosto al 5 agosto le S. Messe alle ore 19.00 saranno celebrate nella Chiesa di Taragli 

precedute dal S. Rosario. 
 Venerdì 5 alle ore 21.15 “Via Matris” nella Chiesa di Taragli. 
 Domenica 7 agosto S. Messa vespertina ore 18.30 Chiesa Taragli, seguirà un momento di 

convivialità. 
 Dal 8 agosto al 12 agosto pellegrinaggio annuale dell’UNITALSI a Loreto, per 

prenotazioni e ulteriori informazioni rivolgersi a Luigino Solazzi 328 4148925 
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SIGNORE, INSEGNAMI A PREGARE 

 

Insegnaci a pregare, Signore.   

 

Insegnaci a sospendere i dubbi e i pensieri, 

a lasciar decantare le tensioni e le paure, 

a sintonizzarci sul tuo canale,  

nel silenzio e nell’ascolto di Te.  

 

Insegnaci a scaldarci alla luce della tua        

presenza,  ad assumere il ritmo rallentato 

del tuo tempo infinito,     

a respirare all’unisono con il tuo Spirito.  

 

Insegnaci a dirti e sentirti Padre, 

a fermarci a contemplare la tua tenerezza,  

ad accogliere il tuo abbraccio misericor-

dioso, 

a percepire la tua mano dolce e ferma 

che sprona alla giustizia e alla fedeltà, 

per il bene nostro e di ogni tuo figlio.  

 

Insegnaci a chiederti ciò di cui abbiamo         

veramente bisogno, sapendo accogliere 

certi tuoi rifiuti per noi inspiegabili, 

sapendo avere fiducia nella tua visione  

enormemente più ampia della nostra           

percezione terrena.  

 

Insegnaci a rivolgere i nostri sforzi e la 

nostra attenzione alla costruzione del Re-

gno che tu hai in mente, perché questo 

mondo sia più umano e vivibile, più cor-

retto, sensato e     solidale.  

 

Insegnaci a donare e perdonare, 

affinché la nostra preghiera non sia il          

richiuderci in una torre d'avorio, 

ma l’aprirci all’alterità dei nostri fratelli, 

all’accoglienza della loro storia e delle 

loro piccolezze, anche quando ai nostri 

occhi sono peccati e cattiverie, sapendo 

che anche noi abbiamo molto da farci 

perdonare da te.   

 

Insegnaci a non smettere mai di cercare e 

di cercarti, tu che sei sempre Nuovo e in 

eterno Movimento.  

Ovunque ti troveremo ci permetteremo di 

bussare alla tua porta, ben sapendo che 

per ogni tua creatura sarà sempre aperta.  



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 C. S. Francesco. 
 

 Venanzi Natalina per Idolo e Maria. 
 
ORE 18.30 S. MESSA CHIESA SAN FRANCESCO  
 Fam. Crognaletti per Chiaraluce Paolo. (10° anno). 
 Carbini Anna Maria per Carbini Antonio. 

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 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduto da Santo Rosario. 
 
 Fam. Giulianelli per Giuseppa (1° anno) 

Ss. Gioacchino e Anna (m) 

(Sir 44,1.10-15; Sal 131 [132]; Mt 13,16-17) 

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 CHIESA SAN FRANCESCO  
 
 Funerale di Costantino Lucarelli. 
 
Ore 21.15 Chiesa di S. Pietro, S. Rosario con illustrazione dei misteri con spezzoni di Film 
su Gesù.  

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 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario 
 
 Roberta Aguzzi per Vittorio, Maria, Livia e Pietro. 

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 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario 

(la santa messa concluderà con la benedizione eucaristica) 
 
 

 Filomena Boccanera per Carbini Americo, Giuseppe, Rosalinda, Maria, Lauretta e 
def. Fam carbini e Boccanera. 

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 

 

Ore 18.00 Disponibilità per le confessioni. 
Ore19.00 S. Messa Chiesa di S. Pietro preceduta dal S. Rosario 
 

 Modesta Giacani per Veglia Ubertini, Solferino Ildebrando. 
 

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 17.00 Matrimonio di Daniele e Emily - Chiesa San Francesco. 
Ore 19.00 S. Messa Chiesa di S. Francesco preceduta dal S. Rosario. 
 

 Fam. Zacchilli per Corrado Zacchilli. 

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 ge-

nerazione. 

31 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore  9.00 S. Messa Chiesa S. Francesco. 
 Teresa Angeloni per Mario e Rosa. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 

Ore 11.00 S. Messa San. Francesco  

50° Anniversario di Pasqualini Aldo e Liana. 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa di S. Pietro-   seguirà un momento di convivialità con cibi offerti  

gentilmente dalla comunità residente. 
 

 Per i defunti della Contrada S. Pietro 


