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 Alla mattina mi metto a pregare in chiesa. Non è in 

realtà il luogo più silenzioso: il rumore della strada è 

continuo… eppure mi fa bene. Mi ricorda che la pre-

ghiera non è fuga dal mondo e neppure delega delle pro-

prie responsabilità. Quel mondo che romba fuori tra po-

co mi sommergerà, come sommerge ogni giorno ogni 

uomo. E proprio per questo ho bisogno – prima – di un 

momento di intimità con Dio; di ritrovare me stesso e 

Lui in me. Ne ho bisogno per non affogare, per non per-

dermi nel caos; per recuperare il senso delle mie azioni e 

delle mie scelte. 

 «Insegnaci a pregare» è la richiesta dei discepoli. 

Probabilmente vedevano la pace e la serenità di Gesù 

durante tutta la giornata, nonostante l’assedio continuo 

delle folle. I discepoli intuivano che quella forza doveva 

venirgli da qualcosa di realmente profondo, essenziale e 

volevano imparare il segreto. 

 «Insegnaci a pregare»: vorremmo anche noi imparare 

questo segreto, per camminare sulle acque delle tempeste 

quotidiane; per donare un pane che sazia realmente – e 

quotidianamente – chi ci chiede una parola, un aiuto, un 

sostegno.  

 Tutti desideriamo fermarci nella nostra corsa quotidia-

na, aneliamo a momenti di riposo e di tranquillità eppu-

re… se ci fermiamo un’ora, in silenzio, non sappiamo 

che fare: ci annoiamo! Allora ci dis-traiamo, cerchiamo 

“fuori” ciò che non sappiamo trovare “dentro”. L’aveva 

intuito bene S. Agostino che dopo aver trovato Dio gli 

dice: «Eri più intimo a me di me stesso… tu eri davanti a 

me; e io invece mi ero allontanato da me stesso, e non mi 

ritrovavo; e ancora meno ritrovavo te» (Confessiones, V, 2, 2).  

 «Insegnaci a pregare», perché la preghiera non è per 

i preti o per chi non ha nulla di meglio da fare: anzi, non 

c’è davvero nulla di meglio da fare che ritrovare se stessi 

per incontrare nella verità gli altri. La preghiera ti fa sta-

re come figlio di fronte al Padre: ti dona una nuova vi-

sione sulle cose, sugli avvenimenti, sul mondo. Nella 

preghiera metti in ordine le cose, le priorità e trovi il 

senso di ciò che fai. 

 «Insegnaci a pregare», perché... che cos’altro potrà 

dare vita alla mia vita se non una relazione intima e pro-

fonda con Colui che è la Vita? 
 

dal Vangelo secondo Luca (11,1-13) 

G esù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 
disse: «Signore, insegnaci a pregare, come an-
che 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 de-
bitore, 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 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 pe-
sce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scor-
pione? 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!». 

Tu eri dentro di me e io fuori.  

Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo 

sulle belle forme delle tue creature. 

Eri con me, e non ero con te. 
 

Sant’Agostino 

don Pierpaolo 



♦  COMPITI per le Vacanze... 
 In Patronato tutti i Martedì (dalle 9 alle 11) 
e i Giovedì  (dalle 16.30 alle 18.30).  

  Se qualche giovane o adulto è disponibile 
per dare una mano… si faccia avanti! 
 

CENA DELL’ASSUNTA 
 CON RICCO MENÙ ESTIVO 

MERCOLEDÌ 14 Agosto, ore 20.00 
È un’ottima occasione per ritro-
varci assieme e fare festa: par-
tecipate! 

  Le iscrizioni si raccolgono 
presso il Bar del Centro Parro- 

chiale la Domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30. 
 Quota di partecipazione, da versare all’iscrizione: 
Adulti € 15,00, ragazzi € 8,00. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i 
meravigliosi fiordi della penisola scandinava si erge 
imponente il Villaggio di WUNDER, la più bella tra le 
città del Nord! Ma qualcosa di inaspettato si abbatte 
sul Villaggio..   
 Tra Ghiacciai millenari, Vichinghi barbuti, e un 
mistero oscuro che tutto inghiotte ha inizio 
l’avventura del GREST 2019.  
  

dal 26 Agosto al 6 settembre 
per tutti i ragazzi dalla 3ª elementare alla 3ª media 

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 14.30 (con la 
possibilità di fermarsi per il pranzo). 
 La quota è di 30 euro per le due 
settimane, e 20 euro per una setti-
mana (sconti ai fratelli). Per il pran-
zo è chiesto un contributo di 3 euro 
a pasto. 
 Quest’anno il Grest è pro-
posto in collaborazione con 
NOI Associazione: è obbligatoria 
l’iscrizione di 4 euro (per i ragazzi 
non ancora iscritti). 
 Iscrizioni in Centro Parrocchiale nelle 
domeniche d’Agosto, dopo la S. Messa delle 10.00 

 
«Mio Dio, se tu sei  

dappertutto, come mai  

io sono così spesso altrove?».  
 

Madeleine Delbrêl 

DOMENICA 28 Luglio - 17ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
alle ore 10.00: Battesimo di Daniel Chimziterem Udeafor 

di Udeafor Chukwuma e Jennifer 
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

LUNEDÌ 29 Luglio - Santa Marta 

 ore 19.00 S. Messa - Filippo. 

MARTEDÌ 30 Luglio 

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 31 Luglio - Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 1 Agosto - S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa  

VENERDÌ 2 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa - Orlando e Andreina; Erasmo. 

SABATO 3 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Franzon Italo (4° anniv.); 
Schiavon Dino, Carla, Nicolina e Luciana. 

DOMENICA 4 Agosto - 18ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

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

CAMPISCUOLA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminata la bellissima e formativa esperienza dei 
giovanissimi a Sessa Aurunca e a Posina, siamo ora 
pronti a partire con il campo delle elementari e medie 
a Corteno Golgi (dal 28 Luglio al 3 agosto): 84 ragaz-
zi, 18 animatori e 9 adulti...  
 Accompagnateci con la preghiera: che possa 
essere un campo pieno di avventura e bellezza! 


