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VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 

 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quan-
do ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 
disse: «Signore, insegnaci a pregare, come 
anche Giovanni ha insegnato ai suoi disce-
poli». 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, pre-
stami tre pani, perché è giunto da me un 
amico da un viaggio e non ho nulla da offrir-
gli”; 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 alze-
rà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aper-
to. 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 pe-
sce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, quan-
to più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!». 
 

(Lc 11,1-13) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 2634-2636, 2761-2772  

PREGHIERA 

 

 

È bello cantare la tua lode, 
Padre santo, 
che doni lo Spirito a quanti ti invocano 
confidando nelle parole di Gesù Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore, 
che hai mandato per farci incontrare  
la tua benevolenza.  
  
Riconosciuto come modello  
di preghiera, 
Gesù ci ha donato  
le parole con cui dialoga con te, 
perché possiamo sentirci accolti 
quando invochiamo il tuo nome  
e chiediamo che si realizzi il tuo regno. 
Padre del cielo, offri a noi  
il pane che ci sostiene ogni giorno, 
e il perdono,  
da condividere con i fratelli, 
per riconoscere la potenza  
della tua misericordia, 
e scoprire che tutti siamo tuoi figli. 
 
Amen. 

CHIEDETE  
E VI SARÀ DATO 

 
 
 

Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci 
insegna quello che significa la preghiera e 
come bisogna pregare. Il racconto dell’inter-
cessione di Abramo in favore delle città depra-
vate di Sodoma e Gomorra dimostra che i 
castighi di Dio non sono la conseguenza di 
una predestinazione irrevocabile. L’interces-
sione degli uomini che conoscono l’amore di 
Dio è capace di risvegliare la sua misericor-
dia. 
San Luca ci riporta una serie di insegnamenti 
di Gesù su come bisogna pregare. Gesù invita 
innanzitutto a pregare, per qualsiasi richiesta, 
con fiducia, ed assicura ad ognuno che tutte 
le preghiere sincere saranno esaudite: 
“Chiunque chiede ottiene; chi cerca trova e 
sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che 
un padre terreno dà solo buone cose ai suoi 
figli e non vuole ingannarli. Come potrebbe 
Dio, il migliore dei padri, mandarci qualcosa di 
cattivo quando noi suoi figli gli chiediamo il 
suo aiuto? 
La parabola dell’uomo che sollecita il suo 
amico è basata sulla regola del rilancio: se un 
amico terreno non è capace di mandare via 
colui che è venuto per pregarlo, anche se 
chiede il suo aiuto nelle peggiori circostanze, 
a maggior ragione Dio - che è il nostro miglio-
re amico - esaudirà le nostre preghiere! Tanto 
più che noi per lui non siamo mai importuni. 
Tutto questo trova la sua espressione più 
convincente nella preghiera che il Signore 
insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto 
nostra la preoccupazione di Dio: cioè che il 
suo nome sia conosciuto e riconosciuto e che 
il suo regno venga nel mondo, egli stesso farà 
sue le nostre preoccupazioni. La preghiera del 
Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. Ed è 
per questo che è il fondamento e il cuore di 
tutta la preghiera umana. 

Lunedì 29 Luglio 

in Cripta, alle ore 21.15 
 

 

“COLLATIO” 

 

Riflessione Condivisa sul Vangelo  

della Domenica precedente 

Da Giovedì 1° Agosto 
al 2 Agosto 

 

 

PERDONO DI ASSISI 

 
 

Il Perdono d'Assisi è un'indulgenza 

plenaria che, nella Chiesa cattolica, 

può essere ottenuta dai propri fedeli  

dal mezzogiorno del 1° agosto  

alla mezzanotte del 2 agosto  

di ogni anno 
 

Per ottenere l'indulgenza plenaria è necessa-

rio, con il cuore distaccato dal peccato anche 

veniale, adempiere questi impegni: 
 

• Confessione sacramentale per essere in 

grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o 

seguenti); 

• Partecipazione alla Messa e Comunione 

eucaristica; 

• Visita alla chiesa della Porziuncola, o ad 

una chiesa parrocchiale, con la recita del 

Credo e del Padre nostro, e una preghiera 

secondo le intenzioni del Papa (ad esem-

pio Ave Maria o Salve Regina). 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 17:00) 

Do 28 per chi ha responsabilità educative 
Lu 29 per i non credenti 
Ma 30 per la pace nel mondo 

Me 31 per le anime del purgatorio 
Gi 1 per la Chiesa universale 
Ve 2 per il Santo Padre, Francesco 
Sa 3 per il Collegio dei Vescovi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 27 18:00 

fu Lina 

Scarano fu Consolato e Anita 
Meloni fu Marziano 

 

DOM 28 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Giulietti fu Gualtiero 
fu Nicoletta 

ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 
viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Bartolini fu Primo (30ª) 
Severi fu Maria 

fu Domenico e Petronilla 
Diotallevi fu Amilcare 

LUN   29 
  8:30 fu Ida ore 21:15 Prove del Coro Polifonico 

ore 21:15 “Collatio” Riflessione condivisa  

sul Vangelo della Domenica precedente  
19:00 S. Messa 

MAR 30 
  8:30 S. Messa  
19:00 Beltrami fu Adriano 

MER  31 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
  19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  1 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN 2 
  8:30 fu Giannino  

19:00 S. Messa 

SAB 

3 
  8:30 S. Messa ore 18:00 50° Anniversario di Matrimonio di 

Giuseppe Londei e Rosella Magnanelli 

SAB  18:00 
Petroni fu Agostina 
Defunti delle Famiglie Vincenzi-Moricoli 

DOM 4 

  8:30 S. Messa 
ore 19:00 La S. Messa Vespertina della Domenica 

viene celebrata alle ore 19:00 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 Pedini fu Luigi, Irma, Lorenzo, Elia 

Pubblicazioni di Matrimonio 
Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Alessio Ambrosini, nato a Desenzano del Garda (BS) il 02.01.1979,  
residente a Cartoceto 
e  Giada Carboni, nata a Fossombrone (PU) il 01.09.1992,  
residente a Colli al Metauro (PU) 

 
 

*  Giuseppe Di Martina, nato a Vimercate (MB) il 03.04.1990, residente a Cartoceto 
e  Letizia Rossi, nata a Fano (PU) il 10.08.1978, residente a Colli al Metauro (PU) 

BILANCIO CARITAS fino al 13 LUGLIO 2019 
 

Entrate: Offerte Libere ..............................  € 150,00 
 Entrate SOS Famiglie .................  € 50,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 200,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 158,37 
 Spese varie .................................  € 46,20 
 Spese alimenti ............................  € 60,00 
 Totale Spese   ...........................  € 264,57 
 

Fondo Cassa al 13/07/2019 ..........................  €  5.074,69 

CAMPI SCUOLA 
 

Già conclusi i campi scuola della 1ª e 2ª media,  
dei giovanissimi, e dei ragazzi del DopoCresima,  
di seguito il calendario di questa settimana: 

 

da Giovedì 25 a Domenica 28 Luglio 
a Ginestreto 
 

Campo scuola gruppo  
Cresimandi 2020 


