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Il Vangelo: Luca 11,1-13 
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare». 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”, 
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.  
 
 
 
 

 

E questo sarebbe l’insegnamento di Gesù sulla 
preghiera? Che strano maestro. 
Se Gesù voleva insegnarci l’insistenza del 
chiedere… siamo già bravissimi: tanto che 
“pregare” è diventato sinonimo di domandare. 
Ma l’insistenza non si fonda sul dubbio che Dio non 
ci ascolti, ma sulla fiducia: cerco una cosa quando 
so che da qualche parte si trova, e continuo a 
bussare ad una porta quando so che dentro casa ci 
sta qualcuno. Se continuo a pregare è perché so che 
lassù c’è Qualcuno che mi sta ascoltando.  
Il pregare con insistenza e con fiducia, si fonda 
sull’amicizia che c’è tra me e il Signore. Sia chiaro 
però: tra amici, non serve arrivare allo sfinimento, 
perché l’amicizia fa capire quali sono i veri bisogni 
dell’altro. E Dio sa di cosa abbiamo veramente 
bisogno! E viceversa: se io sono amico di Dio, so di 
cui Lui ha bisogno! 
La parabola parla di tre amici, ma il 1° e il 3° 
nemmeno si conoscono, eppure è proprio lui che 
risolve il suo problema.  
La preghiera ci fa sentire tutti fratelli - figli di un 
unico Padre, e ci fa crescere nella solidarietà, e 
nell’amicizia con il Signore. 

Preghiera per la Seconda Giornata 
Mondiale dei Nonni e degli Anziani  
 
Ti rendo grazie, Signore,  
per la benedizione di una lunga vita  
perché, a chi in Te si rifugia,  
concedi sempre di portare frutti.  
Perdona, o Signore,  
la rassegnazione e il disincanto,  
ma non abbandonarmi  
quando declinano le forze.  
Insegnami a guardare con speranza  
al futuro che mi doni,  
alla missione che mi affidi  
e a cantare senza fine le tue lodi.  
Fa’ di me un tenero artefice  
della Tua rivoluzione,  
per custodire con amore i miei nipoti  
e tutti i piccoli che in Te cercano riparo.  
Proteggi, o Signore, papa Francesco  
e concedi alla Tua Chiesa  
di liberare il mondo dalla solitudine.  
Dirigi i nostri passi nella via della pace. Amen. 



 

Settimana dal 24 al 31 luglio 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 24 
 
XVII del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: def fam Terzariol Domenico / Giacomazzi Sara e 
Giuseppe / Brazzale Domenico / Giovanni, Anna, Vittorio / Ostan 
Pasqualino 
 
Cimadolmo: Costantin Ester e Agnoletti Pietro / Baseotto 
Santina e Aurelio; Sartori Ada e Buso Maria 

Lunedì 25 
s. Giacomo ap. 

Mt 20,20-28 18,30 Cimadolmo: Bonotto Giacomo 

Martedì 26 
Ss. Gioacchino  
     e Anna 

Mt 13,36-43 18,30 S. Michele: Furlan Beniamino /Battistuzzi Luigino 

Mercoledì 27 Mt 13,44-46 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 28 Mt 13,47-53  non c’è la s. Messa 
Venerdì 29 
Marta, Maria,  
     Lazzaro 

Gv 11,19-27 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio, Elena, Angelina, Antonietta / 
Giovanna 

Sabato 30  18,30 Stabiuzzo: def fam Tomasi e Campion / Barbares Roberta, 
Giovanni; Campion Maria / Casonato Maria; Masetto Arturo e 
Ester / Cadamuro Angelo e Andretta Anna / def fam Antoniolli 
Guerrino 

Domenica 31 
 

XVIII del 
Tempo 
ORDINARIO 

Lc 12,13-21 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Zanardo Giuseppe e 
Giacomazzi Sara / Casati Aldo e Jole / De Zan Giuseppe, Giacoma; 
Sanson Emma 
 

Cimadolmo: Facchn Nino, Gigetta e fam def / Lucchetta Graziella 
e fam def / Battistella Maria, Bernardo, Luigi / Castorina 
Salvatore, Elena, Maria, Augusto / Lorenzo, Afra, def ex 
dipendenti GEA / Artico Rino / Busetti Danillo 

 
Questa domenica (in prossimità della memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria) si 
celebra la 2^ Giornata dei nonni e degli anziani. Sono disponibili alcune copie del Messaggio che papa 
Francesco ha scritto per l’occasione, mentre nel frontespizio di questo foglio la preghiera per questa giornata. 
E’ un bel gesto di attenzione se li portiamo ai nostri anziani e nonni. 
 

Campo Scout delle Guide a Prada di Bentonico (TN) fino al 30 luglio. 
 

Il sabato pomeriggio (h 15,30-17,00 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo disponibile per il Sacramento della 
Confessione o per un colloquio spirituale. In altri momenti rivolgersi in canonica. 

	  
Pubblichiamo	  a	  puntate	  su	  questo	  foglio	  la	  Sintesi	  che	  è	  stata	  elaborata	  dopo	  la	  “fase	  di	  
ascolto”	   in	   Diocesi	   di	   Treviso	   (gennaio-‐marzo	   2022),	   all’interno	   di	   quel	   “Cammino	  
sinodale”	  che	  vede	  coinvolta	  la	  Chiesa	  tutta	  nel	  Sinodo	  2021-‐2023.	  	  
	  

❲1❳	  «Dagli	  ascolti	  sinodali	  complessivamente	  emergono	  un	  sentimento	  di	  amore	  per	  la	  Chiesa,	  
uno	  sguardo	  realistico	  su	  ciò	  che	  siamo,	  il	  riconoscimento	  della	  bellezza	  e	  della	  bontà	  del	  nostro	  essere	  Chiesa	  e	  
allo	  stesso	  tempo	  dei	  nostri	  limiti,	  nella	  speranza	  di	  poter	  migliorare	  e	  crescere.	  Emerge	  il	  volto	  di	  una	  Chiesa	  viva,	  
che	  vive	  il	  tempo	  della	  complessità	  (acuita	  dalla	  pandemia)	  e	  dell’esodo,	  in	  trasformazione	  e	  cambiamento,	  senza	  
ancora	  conoscere	  l’approdo.	  Una	  Chiesa	  che	  sa	  mettersi	  in	  gioco,	  che	  si	  dà	  da	  fare,	  che	  “sa	  sbagliare”;	  una	  Chiesa	  
che	   desidera	   ascoltare	   e	   accogliere;	   che	   sta	   cercando	   di	   porsi	   in	   ascolto	   e	   che	   trova	   nel	   metodo	   indicato	   dal	  
Sinodo	  (la	  “conversazione	  spirituale”)	  uno	  stile	  di	  cammino	  da	  continuare,	  seppur	  da	  affinare».	  	  
 
N.B. Il Consorzio di Bonifica PIAVE chiede alle Parrocchie di comunicare la nuova disposizione riguardante 

l’utilizzo dell’acqua (quella dei canali e degli impianti pluvirrigui, non quella dell’acquedotto): uso esclusivo 
a fini irrigui secondo il calendario; per orti e giardini un’ora sola a giorni alterni (vedere locandina).  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


