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domenica 24 e 31 luglio 2016 – 17^ e 18^ ordinaria 
Gen 18,20-32; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 – Qo 1,2; 2,21-23; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

“Signore, insegnaci a pregare” 
 

 
  

Anche nel suo camminare verso Gerusalemme Gesù si fermava, sostava e 
pregava: i discepoli lo vedevano pregare in un modo che li colpiva e li interrogava. 
Proprio alla fine di una di queste soste, un discepolo gli chiede di insegnare a tutta la 
comunità come pregare. Preghiera semplice quella del cristiano, senza troppe 
parole, ma piena di fiducia in Dio, invocato come Padre. In questo brano c’è una 
precisazione importante e decisiva a proposito della preghiera. E’ vero che Dio ci 
esaudisce con cose buone, ma queste non sempre sono quelle da noi giudicate 
buone. La preghiera non è magia, non è un “affaticare gli dèi” – come scriveva il 
filosofo pagano Lucrezio (La natura delle cose IV,1239) – o uno stordire Dio a forza 
di parole moltiplicate, dice altrove Gesù. Dio non è a nostra disposizione per 
esaudire i nostri desideri, spesso egoisti: talvolta non sappiamo nemmeno noi ciò 
che vogliamo! Ecco perché “le cose buone” sono in realtà “lo Spirito santo”. Sempre 
Dio ci dà lo Spirito santo, se glielo chiediamo nella preghiera, e lo Spirito che scende 
nella nostra mente e nel nostro cuore, lui che si unisce al nostro spirito, è la risposta 



 

 

di Dio. Ma è bene fare un esempio, a costo di essere brutali. Se io, affetto da una 
grave malattia, chiedo a Dio la guarigione, non è detto che questa si verifichi 
effettivamente, ma posso essere certo che Dio mi darà lo Spirito Santo, forza e 
amore per vivere la malattia in un cammino in cui continuare ad amare e ad 
accettare che gli altri mi amino. Questo è l’esaudimento vero e autentico, questo è 
ciò di cui abbiamo veramente bisogno! 

                              p. Enzo Bianchi 

 

A PROPOSITO DI GIOVANI… 
 

“Sono giovani favolosi, dobbiamo dirlo! Sono gli animatori di Grest, campi estivi, 
pellegrinaggi, attività varie di parrocchie e associazioni. Sono un dono e una risorsa da 
non “sfruttare” come manodopera per necessità, ma da curare alla maniera di un bene 
prezioso. Non parliamo di extraterrestri, smidollati, gente da sacrestia, bensì degli stessi 
ragazzi che ogni giorno potremmo incrociare sul bus, in tram, in piazza, al bar, fermi al 
semaforo, sul web, un po’ dovunque. Mentre ci sembrano distratti, in realtà sono più che 
connessi; quando pare che non ci ascoltino, hanno le antenne tese; sebbene siano 
tacciati di incostanza, si dedicano totalmente se coinvolti da protagonisti; nel momento 
in cui vengono richiamati, si lamentano come tutti ma poi ricominciano meglio di 
prima; se pur alternativi nel modo di vestire e di acconciarsi, non è mai l’abito che fa il 
monaco. Il mondo degli adulti non va loro a genio, ed in fondo alla loro età non la 
pensavamo poi così tanto diversamente. Fanno di tutto per sfuggire al controllo delle 
loro famiglie ed invece finiscono a “controllare” i figlioletti degli altri. Non amano a 
volte celebrazioni e liturgie, tuttavia da animatori ed educatori celebrano la vita al 
massimo grado e agiscono fortemente per quel sacramento che è la persona ed in 
particolar modo i più piccoli e deboli. I giovani ci sono in questa estate “per”. E noi dove 
siamo? Non al posto loro, ed invece “accanto” con discrezione, nell’amare ciò che essi 
amano, nel progettare insieme magari a partire dai loro sogni tirati fuori dal cassetto”. 

 

ORARI ESTIVI (LUGLIO e AGOSTO) SS. MESSE NELL’UP 
 

Feriali: 7.30 Cattedrale – 7.45 Servi – 8.00 S. Andrea – 8.30 S. Lucia - 9.00 S. 
Canziano - 10.00 S. Clemente (non in agosto), S. Lucia - 11.00 Cattedrale – 18.00 S. 
Benedetto, S. Lucia - 18.30 S. Nicolò, S. Tomaso, Servi -19.00 Cattedrale  

Festivi della vigilia: 18.15 S. Andrea – 18.30 S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, 
Servi - 19.00 Cattedrale 

Festivi: 8.30 S. Tomaso - 9.00 Cattedrale, S. Andrea – 10.00 S. Benedetto, S. 
Nicolò, S. Tomaso, Servi - 10.15 S. Andrea - 10.30 Cattedrale – 11.30 S. Andrea, S. 
Benedetto, S. Clemente (non in agosto), S. Nicolò, Servi - 12.00 Cattedrale – 17.15 
Servi - 18.15 S. Andrea – 18.30 S. Canziano (non in agosto), S. Tomaso - 19.00 
Cattedrale – 20.00 Cattedrale 



 

 

 

 


