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I Settimana del Salterio  

 
 
 

 

Chiedete e vi sarà dato (Lc 11, 1-13) 
    

Padre nostro, la preghiera che unisce terra e ciePadre nostro, la preghiera che unisce terra e ciePadre nostro, la preghiera che unisce terra e ciePadre nostro, la preghiera che unisce terra e cielolololo    
    

ignore insegnaci a pregare. Tutto prega nel mondo: gli alberi della foresta e i gigli del campo, 
monti e colline, fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e l'infinita pazienza della luce. Pregano 
senza parole: «ogni creatura prega cantando l'inno della sua esistenza, cantando il salmo della 
sua vita» (Conf. epis. giapponese). I discepoli non domandano al maestro una preghiera o delle 

formule da ripetere, ne conoscevano già molte, avevano un salterio intero a fare da stella polare. Ma 
chiedono: insegnaci a stare davanti a Dio come stai tu, nelle tue notti di veglia, nelle tue cascate di 
gioia, con cuore adulto e fanciullo insieme. «Pregare è riattaccare la terra al cielo» (M. Zundel): 
insegnaci a riattaccarci a Dio, come si attacca la bocca alla sorgente.  
     Ed egli disse loro: quando pregate dite "padre". Tutte le preghiere di Gesù che i Vangeli ci hanno 
tramandato iniziano con questo nome. È il nome della sorgente, parola degli inizi e dell'infanzia, il 
nome della vita. Pregare è dare del tu a Dio, chiamandolo "padre", dicendogli "papà", nella lingua dei 
bambini e non in quella dei rabbini, nel dialetto del cuore e non in quello degli scribi. È un Dio che sa 
di abbracci e di casa; un Dio affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le poche cose indispensabili per 
vivere bene. 
     Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è "amore". Che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti, in 
tutto il mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi e trasfiguri questa storia di idoli feroci o 
indifferenti.      Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove i poveri sono principi e i bambini entrano per 
primi. E sia più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per 
raggiungerlo.  Continua ogni giorno a donarci il pane nostro quotidiano. Siamo qui, insieme, tutti 
quotidianamente dipendenti dal cielo. Donaci un pane che sia "nostro" e non solo "mio", pane 
condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di fame, quello non è il tuo pane. E se il pane fragrante, 
che ci attende al centro della tavola, è troppo per noi, donaci buon seme per la nostra terra; e se un 
pane già pronto non è cosa da figli adulti, fornisci lievito buono per la dura pasta dei giorni.    E togli 
da noi i nostri peccati. Gettali via, lontano dal cuore. Abbraccia la nostra fragilità e noi, come te, 
abbracceremo l'imperfezione e la fragilità di tutti. 
     Non abbandonarci alla tentazione. Non lasciarci soli a salmodiare le nostre paure. Ma prendici per 
mano, e tiraci fuori da tutto ciò che fa male, da tutto ciò che pesa sul cuore e lo invecchia e lo 
stordisce. Padre che ami, mostraci che amare è difendere ogni vita dalla morte, da ogni tipo di morte.  

Ermes Ronchi, Avvenire 
 

San Paolo e San Liberale 

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 

_________________________________________________________________________________ 

� RACCOLTA VIVERI CARITAS:  continuiamo a concretizzare il nostro impegno di solidarietà portando in 

Chiesa, negli appositi carrelli, viveri da distribuire alle persone delle nostre comunità cristiane. Grazie di 

vero cuore  

RICCA ESTATE PER I NOSTRI RAGAZZI E GIOVANISSIMI!  

Li accompagniamo nella preghiera perché le varie esperienze siano occasioni di crescita umana e spirituale. 

- CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 3°: Campi esploratori: S. Paolo: da Domenica 28 luglio a Sabato 

10 agosto; Campo mobile Clan dell’Owest: da Lunedì 12 a Domenica 18 agosto. 

� CAMPI SCOUT FSE - GRUPPO TREVISO 11°: Campo Guide: da Mercoledì 7 a Sabato 17 agosto. 

� Route: da Sabato 27 luglio a Sabato 3 agosto. 

S 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 27 luglio 
18.30: ANDREA; MENEGHETTI 

LUCIA __________________ 

Domenica 28 luglio 
XVII del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: BOSCARATO CARLA; ROSSI 
ROMOLO; MOINO ERICO; 
CARPENE ATTILIA, ANGELO, 
LUCIANO, ESTER, CRISTINA, 
CARMELA 

9.00: ROBERTA; CENDRON 
VINCENZO; MATTIUZZO 
FERRUCCIO, LETIZIA E VANIN 
ELVIRA 

11.00: PIACENTINO MIRELLA; 
POZZOBON VANDA, AMABILE 
E BERTILLO 

Lunedì 29 luglio   
S. Marta 

18.30: PUGLIA SERGIA E 
TAGLIAPIETRA COCHI; 
CLAUDIA 

__________________ 

Martedì 30 luglio  __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Mercoledì 31 luglio   
S. Ignazio di Loyola 

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 1 agosto 
S. Alfonso M. de Liguori     

18.30: SANTA MESSA __________________ 

Venerdì  2 agosto    __________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 3 agosto  18.30:  TOSO MIRANDA __________________ 

Domenica 4 agosto 
XVIII del Tempo Ordinario - C 

 

10.00: SANTA MESSA 
9.00: SANTA MESSA 

11.00: SANTA MESSA 

 

Treviso ha un nuovo Vescovo: Come già abbiamo sentito è stato nominato per la 

nostra diocesi il nuovo Vescovo. Mons. Michele Tomasi 54 anni bolzanino, rettore 

del seminario di Bolzano e Bressanone, laureato in Economia alla Bocconi, succede 

a monsignor Gianfranco Agostino Gardin che lascia per raggiunti limiti di età. 

Ringraziamo il Signore per il dono di questo fratello e ricordiamolo nelle nostre 

preghiere in vista di questo compito delicato che dovrà svolgere in mezzo a noi. 

Mons. Tomasi sarà ordinato vescovo il 14 settembre nel duomo di Bressanone e 

farà il suo ingresso nella nostra diocesi domenica 6 ottobre.  
 

Avvisi Comuni 
 

�  Pellegrinaggio al Santuario ad Oropa: Venerdì 27 e Sabato 28 settembre raggiungeremo il Santuario 

di Biella, dedicato alla Madonna, ad una altitudine di 1159m. Sono aperte le iscrizioni. Referente 

Sandro Betteti: 339.4341135. 

� Corsi fidanzati anno 2019-2020: dal 20 ottobre 2019 al 8 marzo 2020. Incontri prevalentemente di 

domenica (ved. orari nel dépliant e in bacheca o sul sito diocesano) presso i locali della parrocchia di 

Santa Bona. Colloqui di conoscenza: Domenica  6 ottobre 2019 nella parrocchia di Santa Bona. 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 

Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 


