
Numero 30 del 24 luglio 2022 

  17a domenica del tempo ordinario 

Sabato 23  ore 18:30 Pivato Lino; Mandolin Augusto e def.ti fam. Mandolin; 

Levorin Lino e Levorato Adriana. 

Domenica 24  

ore 9:30 Ferrarese Danilo, Secondo e Bruno; Ponchio Armando e genitori; 

Nannina e Armando; Guerra Umberto e Romilda; Zaramella Ma-

ria Paola (anniversario), Levorin Giorgio; Gambato Lina 

(anniversario), Robertello Ferruccio; Armando 

Lunedì  25 San Giacomo, apostolo 

ore 18:30  non viene celebrata la s. Messa 

Martedì 26 Santi Gioacchino ed Anna,  genitori della B. V. Maria 

ore 18:30  

Mercoledì 27  

ore 18:30 Ambrosini Teodolinda  

Giovedì 28 

ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 

Venerdì 29 Santa Marta, Maria e Lazzaro, amici del Signore 

ore 7:00 Lodi mattutine  

ore 16:00  non viene celebrata la s. Messa 

Sabato 30 

  18a domenica del tempo ordinario 

ore 18:30 Stimamiglio Gianfranca (trigesimo); Lovison Luigino e Fradellin 

Maria, def.ti fam. Lovison e Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro e 

Adelaide; Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio; Barbiero Li-

na, Finco Ferruccio; Fasolo Sergio (anniversario); Bruno; Temporin 

Dina; De Grossi Olinda; Umberto, Ernesta, Mirko 

Domenica 31  

ore 9:30 Andrea (anniversario), Gianni, Gino; Marin Umberto, Rosalia, Gae-

tano; Bruno, Albina, Ettore, Rino, Franca, Amedeo; intenzione of-

ferente 

Ogni giorno prima della Messa 

Campiscuola di Azione cattolica 
Oggi pomeriggio inizierà il campo per i ragazzi della scuola primaria a Folgaria 
che verranno sostituiti domenica prossima dalla I e II secondaria. Accompa-

 

17a Domenica del Tempo Ordinario - C 
Genesi 18,20-32 • Salmo 137 • Colossesi 1,12-14 • Luca 11,1-13 

 

La forza della preghiera. 

La preghiera non è una comunicazione a senso 
unico tra l’orante, che spera di essere esaudito, e 
Dio. È un dialogo che apre alla comunione tra 
cielo e terra: nella preghiera, l’uomo sperimenta 
di non doversi elevare al cielo, perché è il Si-
gnore ad abbassarsi e tendere l’orecchio al suo 
grido. Gesù non si limita a insegnare ai suoi 
discepoli parole per pregare, ma indica loro uno 
stile per poterlo fare con frutto: devono essere 
consapevoli di essere figli che si rivolgono al 
Padre, invocando l’avvento del suo Regno e 
chiedendo il pane quotidiano, perdonandosi a 
vicenda con la forza del perdono ricevuto, 
nell’attesa del dono per eccellenza, lo Spirito Santo (vangelo). 

Abramo non si stanca di intercedere per Sodoma e Gomorra: ogni volta l’uomo 
di fede rilancia la posta in palio, sapendo di poter confidare nella misericordia 
di Dio (prima lettura). 

Scrivendo alla comunità cristiana di Colosse, Paolo afferma la portata salvifica 
del battesimo che hanno ricevuto, partecipando alla morte e risurrezione del 
Signore Gesù. Il documento di condanna, che pendeva sul loro capo, è stato per 
sempre rimosso: in virtù della croce di Cristo sono passati dalla morte alla vita 
(seconda lettura). 

«Quando pregate dite: 

Padre» 

Luca 11.2  

Rosario per p. Daniele 
Martedì 26 alle ore 20.30 verrà 
recitato il Rosario dai frati. 


