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XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 11,1-13.
Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei 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 perdonaci i nostri
peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in
tentazione».
Poi aggiunse: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: Amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da
mettergli davanti; e se quegli dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è gia
chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli;
vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia,
si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per
la sua insistenza. Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa
sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un
pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli
darà al posto del pesce una serpe?
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?
Se dunque 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!».

COMMENTO AL VANGELO
Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la preghiera e
come bisogna pregare. Il racconto dell’intercessione di Abramo in favore delle città
depravate di Sodoma e Gomorra (Gen 18,20-32: 1a lettura) dimostra che i castighi di
Dio non sono la conseguenza di una predestinazione irrevocabile. L’intercessione degli
uomini che conoscono l’amore di Dio è capace di risvegliare la sua misericordia.
San Luca ci riporta una serie di insegnamenti di Gesù su come bisogna pregare. Gesù
invita innanzitutto a pregare, per qualsiasi richiesta, con fiducia, ed assicura ad ognuno
che tutte le preghiere sincere saranno esaudite: “Chiunque chiede ottiene; chi cerca
trova e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che un padre terreno dà solo buone
cose ai suoi figli e non vuole ingannarli. Come potrebbe Dio, il migliore dei padri,
mandarci qualcosa di cattivo quando noi suoi figli gli chiediamo il suo aiuto?
La parabola dell’uomo che sollecita il suo amico è basata sulla regola del rilancio: se un
amico terreno non è capace di mandare via colui che
è venuto per pregarlo, anche se chiede il suo aiuto
nelle peggiori circostanze, a maggior ragione Dio - che
è il nostro migliore amico - esaudirà le nostre
preghiere! Tanto più che noi per lui non siamo mai
importuni.
Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera che il Signore
insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto nostra la preoccupazione di Dio: cioè che il
suo nome sia conosciuto e riconosciuto e che il suo regno venga nel mondo, egli
stesso farà sue le nostre preoccupazioni. La preghiera del Signore è il riassunto di tutto
il Vangelo. Ed è per questo che è il fondamento e il cuore di tutta la preghiera umana.

AVVISI PASTORALI
➢ Sabato e domenica prossimi ricordiamo la Raccolta di Generi Alimentari per
famiglie in difficoltà. Grazie
➢ Sussidio "Dall’Alba al Tramonto", per la preghiera della Parola di Dio mese di
agosto, a disposizione in chiesa.
➢ Alla comunità di Merlengo: venerdì 2 alle 20:45 riunione per tutti i volontari della
Sagra del riso in salone-oratorio.
➢ Si cercano i mobili di una cucina in buono stato per una famiglia. Grazie

→ Chi desiderasse far avere una visita dei sacerdoti ad un famigliare ammalato in casa o
ricoverato in ospedale, lo può segnalare direttamente agli stessi.

ORARI SEGRETERIE CANONICHE
PONZANO:
Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00, Sabato dalle 10.30 alle 12.00
PADERNO:
Martedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
MERLENGO:
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

I parroci sono residenti presso la parrocchia di Ponzano in via Livello n.5
e sono raggiungibili telefonando a:
Canonica di Ponzano: 0422/969039
Canonica di Paderno: 0422/969020
Canonica di Merlengo: 0422/442244

Per accostarsi al Sacramento della Riconciliazione,
i sacerdoti generalmente sono disponibili nelle singole chiese
il sabato prima delle S. Messe delle 18:30 (dalle 17:30 circa).
Cercheranno di garantire ogni sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00 la loro presenza
nelle canoniche di Paderno e Merlengo per accogliere e ascoltare chi lo desideri.
→ Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì; si prega di rivolgersi in
sacrestia prima/dopo le Sante Messe e nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.
→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Merlengo dalle
17.00 alle 18.00

ORARI E INTENZIONI S.MESSE
Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano
Sab 27
Dom 28

18:30
08:30

* Renzo Stolfo e genitori. * Taddeo Pavan e famiglia.

10:30

* Angelino Zanatta e Sergio Zanatta. * Otello Calzavara e famiglia.

15:30
Mer 31

18:00

* Sr. Caterina.

Gio 01

08:00

* Anime del Purgatorio.

Sab 03

18:30

Dom 04

08:30

* Ilario Grotto, Antonio, Teresa, Maria e Ivano.

10:30

* Sara Rigatto.

15:30

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno
Sab 27

Dom 28

18:30

* Luigi Brisolin. * Ida Vacilotto e Giuseppe Zabotti e figli. * Gianni Coppe

09:00

* Abina ed Emilio Povegliano. * Gasparo Povegiano e Antonio Bianchin, figli e genero.
* Carlotta Massolin e Giuseppe Povegliano. * Genoveffa ed Antonio Giacomel, figli, nuore e
generi. * Fam. Piovesan. * Giampiero e Danilo Marchet e fam. * Emma Carniato e fam. * Anna
e Aldo Matricciani e fam. * Giovannina Trentin e Pietro Coppe

11:30

* Eliseo Zago

Mar 30

09:00

Gio 01

18:00

Ven 02

08:00
13:00

Messa in Suffragio con ceneri: * Natalina Martini e Luigi Gagno

Sab 03

18:30

* Angela Facchin e Sante Cescato. * Zecchel Brugnera, Rita e Baseggio Santo

Dom 04

09:00

* Stella Guarnieri e Silvio Moro. * Giuseppe Povegliano e fam. Martini e Povegliano. * Rina,
Sonia ed Ignazio Rocon e fam. Martini. * Angelo Martignago. * Stella Guarnieri e Silvio Moro.
* Gagno Angelo

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo
Sab 27

Dom 28

18:30

* Bertillo e Maria Zabotti. * Teresa Martini e Enrico Mattiazzi. * Igino e Giovanna Tonellato.
* Federica Visentin. * Fam. Crema. * Fam. Giocondo. * Fam. Baseggio e Mazzariol.

09:45

Iolanda bettiol e Vittorio Durante. * Franco Veneran e Gen. * Fam. Rosetto e Zanella. * Luigi
Menuzzo e Gen. * Marina Rasera e Luigi Paccagnan. * Luigia Fiorotto. * Classe 1944 Vivi e
Defunti.

17:00

Adorazione Eucaristica con vespri

18:00
Lun 29

08:00

Mar 30

08:00

Ven 02

18:00

Sab 03

18:30
09:45

Dom 04

17:00
18:00

* Luigi Livraghi. * Maria Martini e Virginio Mufato. * Pierina e Abramo Piovesan. * Intenzione
Offerente.
* Vittorio Brisolin.
50° Anniversario Nozze Marta e Pietro
Adorazione Eucaristica con vespri

