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dal Vangelo secondo Luca  (11,1-13) 

G 
esù si trovava in un luogo a pregare; quan-

do ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Gio-
vanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli dis-
se 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.  
 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!».   

 
Accompagniamo 
con la preghiera i 
Giovani che que-
sta Domenica 
partiranno per la 
Giornata Mon-
diale della Gioventù a Cracovia . È un avveni-
mento importantissimo per tutta la chiesa. Parte-
ciperanno centinaia di migliaia di giovani da tutto 
il mondo. Potrete seguire in TV la veglia di pre-
ghiera col Papa la sera di Sabato 30  e poi la S. 
Messa Domenica 31  al mattino. 

    Pregare non è difficilePregare non è difficilePregare non è difficilePregare non è difficile    
  

 Più parlo con una persona, più ci sto assieme e più 
la relazione si fa intima, profonda. Nella prima lettura 
di oggi Abrano (Gen 18,20-32) dialoga con Dio e osa 
chiedere sempre qualcosa in più… è come se in questo 
dialogo esplorasse il cuore di Dio per conoscerne la 
grandezza, la profondità, per sapere fino a dove può 
spingersi... Così nel vangelo, Gesù non è preoccupato 
ad insegnarci una preghiera, ma ci “insegna a prega-
re”, come chiede un suo discepolo. Insegna a metterci 
in una relazione di intimità con Dio, proprio come fa 
un figlio con suo papà. È come se dicesse: Volete co-
noscere Dio? Passate del tempo assieme lui, dialogate 
con lui, spingetevi all’interno del suo cuore! Guardate, 
non è lontano, non è difficile incontrarlo. Tutti sanno 
dire papà. Quindi non c’è nessuno che non sappia o 
non possa pregare. E certamente, come un padre lui sa 
ascoltare il linguaggio di tutti. Dal balbettio dei neona-
ti, ai perché insistenti dei bambini, dai dialoghi ribelli  
e interrotti degli adolescenti ai discorsi complessi o 
contraddittori degli adulti…  
 Quando mi trovo a dialogare con Dio sono proprio 
così: a volte chiedo mille perché, altre volte gli faccio 
le mie sfuriate, altre volte lo ascolto attraverso la sua 
“Parola” e mi lascio interrogare da lui… ma la cosa 
più bella è tornare bambino e lasciare che sia il cuore a 
lodarlo, senza altra preoccupazione che lasciarmi in-
contrare da Lui. 
 No, pregare non è affatto difficile… certo può esse-
re difficile, a volte, parlare con nostro padre, ma di-
pende dalla nostra disposizione, non da lui. Non è dif-
ficile pregare perché tutti sappiamo dire papà. Certo, 
ci vuole tempo, come con tutte le persone o le espe-
rienze che riteniamo importanti.  
 Gesù amava pregare di notte, distante dalla corsa 
quotidiana. Non possiamo pensare di prendere il tem-
po che ci resta dalla giornata per pregare: abbiamo bi-
sogno di recuperare uno spazio e un tempo apposta per 
la preghiera magari – perché no? – togliendolo al son-
no. Proprio come per le cose e le persone importanti. 
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«Ed egli disse loro: “Quando 
pregate, dite: Padre...».  



DOMENICA 24 Luglio  - 17ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 25 Luglio - S. Giacomo, apostolo 

 ore 19.00 S. Messa - Luca Greggio (trigesimo); 
Lovison Marco. 

MARTEDÌ 26 Luglio - SS Gioacchino e Anna, genitori di Maria 

 ore 10.00 
ore 15.30 
ore 19.00 

Funerale di De Facci Magnabosco Maria 
Funerale di Cesaro AnnaMaria 
S. Messa - Anna, Alvise, Maddalena, Luigi 

MERCOLEDÌ 27 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa - Martin Agostino, Maria, Lino; 
Baccarin Maria e def. Fam. Sabbadini. 

GIOVEDÌ 28 Luglio - S. Massimo, vescovo  

 ore 19.00 S. Messa  

VENERDÌ 29 Luglio - Santa Marta  

 ore 19.00 S. Messa 

SABATO 30 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Panizza Luigi (anniv.); 
Vettori Onorina e Valeria;  
Caporello Primo; Dirce Maria Luisa;  
Lincetto Ruggero, Orlando e def. Fam. 

DOMENICA 31 Luglio - 18ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 1 Agosto - Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 2 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 3 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa - Prian Maria e Varotto Bruna. 

GIOVEDÌ 4 Agosto - S. Giovanni Maria Vianney 

 ore 19.00 S. Messa - Franzon Italo (1° anniv.). 

VENERDÌ 5 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa - Caporello Bruna, Gino,  
Gabriella, Giuliana. 

SABATO 6 Agosto - Trasfigurazione del Signore 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Albertin Cesare. 

DOMENICA 7 Agosto - 19ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

♦  COMPITI per le Vacanze... 
 Un aiuto per i compiti scolastici per i ragaz-
zi delle elementari e medie:  
in Patronato al Martedì  (dalle 9 alle 11)  
e al Giovedì  (dalle 16.30 alle 18.30). 
 

♦  CENA dell’ASSUNTA 
  DOMENICA  
  14 AGOSTO 
        ore 20.00 
 Iscrizioni e informazioni 
entro Venerdì 11, presso il  
Bar del Centro Parrocchiale alla domenica  
dalle 9.00 alle 12.30, o da Beppe (347 9729901)  
o da Emilio (347 5540252).  
 Quote: Adulti 13,00 euro; Ragazzi 8,00 euro. 

Venite a trascorrere tutti assieme una serata  
in amicizia e serenità!!!  

Un nuovo impianto  
FOTOVOLTAICO  
nella nostra Parrocchia 
 

 DESCRIZIONE 
 

 Utilizzando la copertura del Centro  
Parrocchiale di Chiesanuova dove già è in funzione un 
impianto solare termico, verranno installati 80 moduli 
fotovoltaici per una potenza nominale pari a 20 kWp . I 
lavori si svolgeranno entro il mese di settembre 2016 e 
tramite la posa di una linea vita, sarà possibile esegui-
re in modo sicuro future  manutenzioni per il buono 
stato di copertura ed impianti.   
 

 BENEFICI ECONOMICI 
  

 Il costo dell’impianto (30.000 €) viene ripagato gra-
zie all’autoconsumo di energia ed alla conseguente 
riduzione delle bollette energetiche. In pratica si autofi-
nanzia con il risparmio in bolletta.  Dopo il periodo di 
ammortamento del costo complessivo (circa 7 anni),  
l’impianto continuerà a produrre energia per almeno 
altri 25 anni, generando un risparmio pari a circa 
130.000 €. I costi per il  riciclo dei materiali quando 
verrà dismesso l’impianto, sono già compresi nella 
fornitura. 
 

 BENEFICI AMBIENTALI  
 

 L’energia elettrica prodotta con un sistema  fotovol-
taico rappresenta per eccellenza l’energia pulita. 
 Per ogni kWh prodotto si risparmiano circa 250 
grammi di olio combustibile e si evita l’emissione in 
atmosfera di circa 700 grammi di CO2. Con una pre-
visione di produttività di circa 30 anni l’impianto 
della parrocchia di Chiesanuova sarà in grado di forni-
re energia pulita e benefici ambientali per tutta la co-
munità con i seguenti valori: 

La tua firma 

92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

Il Codice Fiscale  
del Patronato 

kWh  
PRODOTTI 
in 30 ANNI 

Kg di CO2  
EVITATE  

in 30 ANNI 

 NUMERO  
DI ALBERI  

EQUIVALENTI 

720.000 kWh 520.000 Kg 
1.000 per la du-
rata di 30 ANNI 


