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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    28 LUGLIO 2013           17ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                               LA BELLEZZA DELLA PREGHIERA!  

  

 

1ª lettura: Gen 18,20-32  Non si adiri il mio Signore, se parlo. 

Salmo 137   Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

2ª lettura: Col 2,12-14  Con lui Dio ha dato vita anche a voi, perdonando tutte le colpe. 

Vangelo: Lc 11,1-13  Chiedete e vi sarà dato.                    

Prima Settimana del Salterio                
 

 

Gesù disse 

ai suoi discepoli:  

«Quando pregate dite: 

“Padre, 

sia santificato 

il tuo nome …»                   

                                 (Lc 11,2)                                                
 

 

Rivelaci, o Padre, 

il mistero della preghiera filiale di Cristo, 

nostro fratello e salvatore, 

e donaci il tuo Spirito, 

perché invocandoti con fiducia e perseveranza, 

come egli ci ha insegnato, 

cresciamo nell’esperienza del tuo amore. 

Amen. 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE! 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni il 

Battezzatore ha insegnato ai suoi discepoli»: questa è la 
domanda che anche noi, oggi, rivolgiamo al Signore Gesù, 
ascoltando in risposta la sua catechesi sulla preghiera.  

 

DA DOVE NASCE LA RICHIESTA DEI DISCEPOLI? 

La richiesta dei discepoli nasce dal vedere Gesù in 
preghiera: nel deserto, nella notte, al mattino presto egli 

preserva tenacemente il tempo essenziale per nutrire la 
relazione con Dio che lo ha mandato e che gli dà la forza per 
vivere al servizio suo e degli uomini. Luca è l’evangelista che 
insiste maggiormente sulla preghiera di Gesù, collegandola ai 
momenti salienti della sua vita, dalla preghiera durante il 
battesimo (cf. Lc 3,21-22) fino a quella con cui sulla croce Gesù 
invoca dal Padre il perdono per i suoi carnefici (cf. Lc 23,34) e 
poi consegna il proprio respiro nelle sue mani (cf. Lc 23,46). 
Gesù dunque insegna ciò che lui stesso vive in prima persona. 
La sua è una preghiera personalissima, in cui si rivolge a Dio 
chiamandolo «Papà», con la sfumatura di particolare confidenza 
insita nel termine Abbà (cf. Mc 14,36); è la porta d’accesso al 

mistero della sua persona, tutta sotto il segno della filialità nei 
confronti del Padre amato.  

 

IL «PADRE NOSTRO», SINTESI DI TUTTO IL VANGELO 
Ecco perché egli risponde ai discepoli ammaestrandoli con 

il «Padre nostro», «sintesi di tutto il vangelo» (Tertulliano). Il 
Pater – che oggi ascoltiamo nella versione di Luca – più che 
una formula costituisce un compendio delle indicazioni di Gesù 
sparse nei quattro vangeli: è una traccia, un canone che 
ricapitola l’essenziale della preghiera cristiana. All’invocazione: 
«Padre», seguono cinque domande, poste in un ordine preciso. 
Innanzitutto si prega per Dio, chiedendogli che il suo Nome sia 

santificato, che tutti possano cioè riconoscerlo quale Dio tre 
volte Santo. Domandando: «Venga il tuo Regno», si invoca che 
la signoria di Dio si manifesti sulla terra attraverso la pace, la 
giustizia, la riconciliazione; nel contempo, si chiede la venuta 
escatologica del Regno, inaugurato da Gesù (cf. Lc 11,20; 
17,21), ma non ancora realizzato compiutamente. Solo in un 

secondo momento il cristiano prega per i propri bisogni: il pane 
quotidiano, frutto della benedizione di Dio sul lavoro dell’uomo; il 
perdono dei peccati, condizionato dal perdono accordato ai 
fratelli (cf. Mt 6,14-15); l’aiuto di Dio per non soccombere 
nell’ora della tentazione.  

 

LA PARABOLA DELL’AMICO CHE DISTURBA L’AMICO 

Attraverso la parabola dell’amico che disturba un altro 
amico nel cuore della notte per chiedergli del pane, Gesù 
sottolinea poi che la preghiera deve essere contraddistinta da 
perseveranza e insistenza fiduciosa, quelle mostrate da Abramo 

(cf. Gen 18,20-32) e Mosè (cf. Es 32,11-14.30-32). Egli 
commenta: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto»; e altrove afferma: «Tutto ciò che 
domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo già ottenuto e 
vi sarà accordato» (Mc 11,24). Infatti «il Padre sa di quali cose 
abbiamo bisogno ancor prima che gliele chiediamo» (cf. Mt 6,8), 
e nessuno di noi può pensare che egli dia pietre al posto del 
pane: noi siamo cattivi ma Dio è buono, e la nostra preghiera 
filiale si misura sulla fede salda in lui!   

 

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO: IL DONO DEI DONI 

Infine Gesù conclude: «Se voi, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà 
lo Spirito santo a coloro che glielo chiedono!». Qui si parla dello 
Spirito santo come del dono che il Padre non fa mai mancare a 
chi aderisce a lui: lo Spirito è davvero la cosa buona per 
eccellenza, è il dono dei doni … Le prime parole che possiamo 
balbettare nella preghiera sono quelle con cui invochiamo la 
discesa dello Spirito, certi che in questa domanda sono incluse 
tutte le altre: solo lo Spirito può farci ascoltare Dio e suggerirci 
parole che ci pongano in dialogo con lui, perché ci consente di 
assumere il suo volere. Lo Spirito versa nei nostri cuori la 
capacità di riconoscerci figli di Dio e fratelli di Gesù; di 
riconoscere tutti e tutto come voluti, creati e amati da Dio. E 
così la preghiera ci trasforma, portandoci a vivere la relazione 
con il Padre, attraverso il Figlio Gesù Cristo, nella potenza dello 
Spirito Santo.   

(COMMENTO DI ENZO BIANCHI) 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie 
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CATECHESI 

A parte è pubblicato il Calendario  

per l’Anno 2013-2014 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

7 – 10 settembre  

con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

Informazioni e iscrizioni  

presso la Segreteria Parrocchiale. 

   

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI 28 LUGLIO, A RIO DE JANEIRO (BRASILE) 

PAPA FRANCESCO CONCLUDE LA  28ª GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

“Andate e fate discepoli tutti i popoli” (Mt. 28,19) 

 

Lunedì 29           Memoria di S. Marta, discepola del Signore 
_________________________________________________________________________________________ 

 

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO: FESTA DI S. IGNAZIO DI LOYOLA 
E 42° ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE  

DEL NOSTRO VESCOVO MONS. GINO REALI 
 

Come già sapete la festa patronale della parrocchia è stata trasferita  
alla 2ª domenica di novembre, nella ricorrenza dell’anniversario della Visione.  

La Parrocchia, attraverso il Comitato, è già all’opera  
per programmare la 3ª edizione della festa.  

Tuttavia desideriamo celebrare ugualmente con spirito di festa  
la memoria liturgica di S. Ignazio di Loyola, nostro Patrono: 

 

Martedì 30  ore 21,00 – 22,30  Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica nella Cappella di S. Ignazio 

 

Mercoledì 31  ore  8,00  S. Messa  nella Cappella di S. Ignazio 
                        ore 18,30  Solenne Eucaristia in Cattedrale presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gino Reali. 

Ci uniremo a lui per rendere grazie al Signore per il dono del sacerdozio nel 42° 
anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 
Dopo la S. Messa ci troveremo all’aperto per una festa semplice di famiglia, taglio della 
torta con il Vescovo.  
Seguiranno canti, musiche e danze guidate dalla Band di Stefano Scartocci. 
Funzionerà un servizio di ristoro. Venite numerosi … 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Giovedì 1° Agosto  Memoria di S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa (1787) 
_________________________________________________________________________________________ 

 

SCOUTS CAMPI ESTIVI: 
 Il 1° agosto tornano i ragazzi del Clan con don Fabiano, dopo una settimana in alta montagna.  

 Uscita dal 2 al 13 agosto dei ragazzi del Reparto con don Pablo. 

 Uscita dal 4 al 11 agosto dei ragazzi e lupetti con don Fabiano. 
Il nostro augurio e la preghiera per una forte e positiva esperienza di vita umana e cristiana. 

 

 

Ricordiamo Don Ernesto Bellè 

 

Giovedì 25 luglio alle ore 10,30 nella Cappella del Santuario della Visitazione in Santa Marinella sono state 

celebrate le esequie di Don Ernesto Bellè, deceduto martedì 23 luglio nel pensionato dove era stato accolto per gravi 

motivi di salute da poco più di un mese. 

La celebrazione esequiale è stata presieduta dal Vescovo Mons. Gino Reali con la partecipazione di una ventina di 

sacerdoti, tra cui anche il carissimo Don Carlo Bessonet ospite in quella casa. Il Vescovo ha espresso, a nome della 

chiesa diocesana, la partecipazione al cordoglio dei familiari e la gratitudine alle suore ed ai laici che lo hanno accolto, 

sostenuto ed aiutato in tanti anni di servizio di carità. 

“La preghiera di suffragio per Don Ernesto è sostenuta dalla gratitudine di tanti poveri da lui beneficati”. 

Dopo le esequie il feretro è stato portato al cimitero di Palidoro dove è stato tumulato nella tomba dei sacerdoti 

diocesani. 

Il parroco della Cattedrale desidera ricordare Don Bellè con S. Messe di suffragio che saranno celebrate nel 

giorno ottavario martedì 30 luglio alle ore 18,30 e venerdì 23 agosto nel trigesimo delle morte. 

Chiediamo al Signore che accolga nel suo regno questo suo servo buono e fedele che lo ha confessato e riconosciuto 

presente in tanti suoi fratelli più piccoli. 
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