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CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

24 LUGLIO  XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Gesù 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.                      (segue) 

 

I sett. salt Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella        † Fam Neroni 

† Don Francesco, mamma Oliva  e zia Desolina 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  † Ita e Domenico Medici 
† Aurelia Mantovani e Familiari 

ore 11.15 

ore 17.00 

 

ore 20.30 

S. Messa – Quattro Castella                   

Matrimonio Elena Pantani e Matteo Beneventi 

  S. Antonino 

S. Messa –  Quattro Castella  

†  anniversario della morte di  Matilde di Canossa          

25 LUGLIO LUNEDI’                                S. Giacomo Ap 
 
 
 

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

26 LUGLIO MARTEDI’                    Ss Gioacchino ed Anna 
 

 Ger14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella  

27 LUGLIO MERCOLEDI’                          S. Celestino I 

 Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 

28 LUGLIO GIOVEDI’                          Ss. Nazario e Celso 

 Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

Ore 19.00  S. Messa   –  Montecavolo 

29  LUGLIO VENERDI’                                         S. Marta 
 1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

ore 20.00 S.Messa e adorazione –  Quattro Castella  
† Pietro 

30  LUGLIO  SABATO                          S. Pietro Crisologo 
 Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

31 LUGLIO  XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
II  settimana salt.            Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella  † Ernesto 

† Alberta e Pierino Tognetti 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo         †Glauco, Rosa, Natale 

 Giulia, Don Francesco Morini 
 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella   
† Mons. Gildo Beggi 
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COMMENTO AL VANGELO  

Con Dio non bisogna mai pensare che basta la retorica 

umana, quella che tiriamo fuori quando vogliamo lo 

sconto a una bancarella o quando siamo messi alle 

strette in una situazione difficile. Non si può pensare 

mai alla preghiera come la trattativa su un prodotto. La 

preghiera non è un ricettacolo di parole, scusanti o 

convincimenti. La preghiera è un rapporto prima 

ancora che una parola. Forse è questo il motivo per cui 

Gesù ci insegna la preghiera del Padre nostro, affinché 

ci ricordassimo che innanzitutto non veniamo ascoltati 

a forza di parole ma perché siamo amati da Qualcuno 

che ci ha voluti figli nel Figlio. E la prova che abbiamo 

capito come si prega la si vede da quanto siamo 

disposti a perdonare. “Se voi infatti perdonerete agli 

altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli 

perdonerà anche a voi”. Perdonare infatti significa 

ricordarsi che siamo figli di Dio e non del caso. E allo 

stesso tempo il perdono ristabilisce una verità di fede 

importantissima, e cioè che l’altro non è Dio, e proprio 

per questo non ci si può dimenticare della sua 

imperfezione, della possibilità della sua fallibilità, del 

suo essere strutturalmente fragile. Perdonare è 

concedere all’altro di essere umano fino in fondo, di 

permettergli cioè di tentare di essere una persona 

migliore perché non lo è fin dall’inizio, e non lo è 

sempre. Solo il perdono tira fuori il meglio delle 

persone, invece il giudizio, che è una constatazione 

dello stato di fatto, molto spesso ci scoraggia, ci 

condanna perché ci trova sempre perfettibili ma non 

perfetti. Ecco allora che la preghiera vera è saper 

domandare solo ciò che conta e dire ad alta voce ciò 

che ci vincola nella nostra responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

Vangelo segue: 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 

 

ESTATE 

AL PAVAGLIONE 

PROPOSTE 

Domenica 24 Luglio , dalle 19.00,  aperto il 

servizio ristoro: gnocco e bar.  

Anche da asporto.  

Dalla prossima settimana il Pavaglione resterà  

chiuso per la parentesi estiva fino alla sagra di 

S. Antonino.   

Buona estate a tutti ed un grazie a cuoche ed 

organizzatori per aver dedicato il loro tempo e le 

loro forze a questa iniziativa di aggregazione, 

sport e buona cucina.  

 

AGENDA 

 

Da sabato 23 a Sabato 30 i nostri ragazzi (dalla 

4^elem in su) sono in campeggio in Valsugana 

Accompagniamo il loro cammino con la nostra 

preghiera.  

 

Domenica 24 ore 20.30  S.Messa in memoria 

della morte di Matilde di Canossa. 

  

 

Pregare con il cuore 4: la preghiera ininterrotta 
“Quando l’uomo ha acquisito l’abitudine di ricorrere a Dio in tutte le sue cose, per 

presentargli le sue richieste o benedirlo nell’azione di grazie, entra in uno stato di 

preghiera continua. Ha liberato il suo cuore e si sorprende vedendo come questa 

preghiera nasca da dentro di lui senza che se ne renda conto”. In altre parole, è 

l’unificazione dell’uomo a partire dal cuore in cui risiede l’energia divina. L’uomo 

illuminato da questa luce dello Spirito vive a partire da un centro, che illumina e irradia 

tutta la sua persona, i suoi sensi e le sue facoltà. Sembra che qualcosa si elevi dalle 

profondità del nostro essere. Un’energia intima o una fonte di luce che irradia dal suo 

stesso fulgore. Più conosco il mio amico, più mi riempio della sua presenza. 

“Questo stato non si può creare né è necessario desiderarlo, ma si concede per grazia a chi prega con tutto il 

suo cuore e persevera. L’uomo non è più nella zona cerebrale, ma è con la preghiera nel cuore, nel nome del 

Signore Gesù che invoca” (Il Pellegrino Russo, p. 62). Chi raggiunge lo stato di preghiera perpetua? L’uomo 

risvegliato alla vita dello Spirito: 

“Chi ripone in Dio la sua fiducia e si libera da ogni preoccupazione non ha più paura di nulla e di nessuno, è 

un essere libero. Un santo che può continuare ad avere paura degli eventi, perché lo sconcerteranno sempre, 

ma non avrà paura di Colui che dirige gli eventi, perché sa a chi ha creduto” (2 Tim 1,12). 

 

Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

