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Gesù si trovava in un luogo a pregare; 

quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli 

gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, 

come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 

discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 

pregate, dite: “Padre, sia san#ficato il tuo 

nome, venga il tuo Regno; dacci ogni gior-

no il nostro pane quo#diano, e perdona a 

noi i nostri pecca#, anche noi infa' per-

doniamo a ogni nostro debitore, e non 

abbandonarci alla tentazione”».  
 

D 
a  sempre i cris
ani hanno cercato 
di definire il contenuto essenziale 

della loro fede. Gesù stesso ce lo conse-
gna: lo fa con una preghiera, non con un 

dogma. Insegnaci a pregare, gli hanno 
chiesto. Non per domandare cose, ma per 

essere trasforma
. Pregare è ria accarci a 
Dio, come si a acca la bocca alla fontana; 

è aprire canali dove può scorrere cielo; è 

dare a Dio del padre, del papà innamorato 
dei suoi figli, è chiamare vicino un Dio che 

sa di abbracci, e con lui custodire le poche 
cose indispensabili per vivere bene. Ma 

custodirle da fratelli, dimen
cando le pa-
role “io e mio”, perché fuori dalla gram-

ma
ca di Dio, fuori dal Padre Nostro, dove 
mai si dice “io”, mai “mio”, ma sempre Tu, 

tuo e nostro. Parole che stanno lì come 
braccia aperte: il tuo Nome, il nostro pa-

ne, Tu dona, Tu perdona. 
La prima cosa da custodire: che il Tuo no-

me sia san
ficato. Il nome con
ene, nella 

lingua della Bibbia, tu a la persona: è 
come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio 

ci doni Dio. E il nome di Dio è amore: che 
l'amore sia san
ficato sulla terra, da tu1. 

Se c'è qualcosa di santo e di eterno in noi, 

è la capacità di amare e di essere ama
. 

Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova 
come tu la sogni, una nuova archite ura 

del mondo e dei rappor
 umani. 
Dacci il pane nostro quo
diano. Il Padre 

Nostro mi vieta di chiedere solo per me: 
«il pane per me è un fa o materiale, il 

pane per mio fratello è un fa o spiritua-
le» (N. Berdiaev). Dona a noi tu1 ciò che 

ci fa vivere, il pane e l'amore, entrambi 
necessari, donaceli per oggi e per doma-

ni. 
E perdona i nostri pecca
, togli tu o ciò 

che invecchia il cuore e lo fa pesante; 
dona la forza per sciogliere le vele e sal-

pare ad ogni alba verso terre inta e. Li-

bera il futuro. 
E noi, che conosciamo come il perdono 

potenzia la vita, lo doneremo ai nostri 
fratelli e a noi stessi, per tornare leggeri a 

costruire di nuovo la pace. 
Non abbandonarci alla tentazione. Non 
 

chiediamo di essere esenta
 dalla prova, 
ma di non essere lascia
 soli a lo are 

contro il male. E dalla sfiducia e dalla 
paura 
raci fuori; e da ogni ferita o cadu-

ta rialzaci tu, Samaritano buono delle 
nostre vite. 

Il Padre Nostro non va solo recitato, va 

sillabato ogni giorno di nuovo, sulle gi-
nocchia della vita: nelle carezze della 

gioia, nel graffio delle spine, nella fame 
dei fratelli. Bisogna avere molta fame di 

vita per pregare bene. Fame di Dio, per-
ché nella preghiera non o engo delle 

cose, o engo Dio stesso. Un Dio che non 
signoreggia ma si coinvolge, che intreccia 

il suo respiro con il mio, che mescola le 
sue lacrime con le mie, che chiede solo di 

lasciarlo essere amico. Non potevo pen-
sare avventura migliore.  P. Ermes Ronchi 
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Il Padre Nostro gramma�ca di Dio 



DOMENICA 24 LUGLIO    verde 

� XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi ha risposto 

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Annamaria e famiglia  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 25 LUGLIO    rosso 

S. GIACOMO Apostolo - festa 
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

Ore 8,30: S.Messa per per chiedere la pioggia 

MARTEDÌ 26 LUGLIO               bianco 

Ss. Gioacchino e Anna - memoria 
Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

Nel pomeriggio, ulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA)  

Ore 8,30: S.Messa  

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO   verde 

Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 

O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia 

Ore 17,30: S.Messa per Ranza Tiziano e fam. (vivi e defunti) /  

Genoveffa e Giuseppe  

GIOVEDÌ 28 LUGLIO                 verde  
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

Ore 20,00: S.Messa al cimitero    

VENERDÌ 29 LUGLIO        bianco 

S. Marta, Maria e Lazzaro - memoria 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 17,30: S.Messa per Dora Oprandi e Ettore Branduardi  

SABATO 30 LUGLIO    verde 
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 16,45: S.Messa in Poerza  

Ore 18,00: S.Messa per Angelini Francesco  

DOMENICA 31 LUGLIO    verde 

 � XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 


