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Il Vangelo di domenica - Lc 11,1-13 
XVII domenica del tempo ordinario 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 
finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, in-
segnaci a pregare, come anche Giovanni ha inse-
gnato 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 perdona a noi i nostri peccati,  
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mez-
zanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da un viaggio e non 
ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli ri-
sponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, 
io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 
per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a 
darglieli perché è suo amico, almeno per la sua in-
vadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorro-
no. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 
chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, 
gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chie-
de un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, 
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri fi-
gli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
La preghiera, purtroppo, gode fra noi cattolici di pes-
sima fama. Come una cosa inutile, che deve lascia-
re spazio, invece, all’azione. Dietro questa idea ci 
sono secoli di inviti alla devozione, alla recita di for-
mule nate splendide e morte distratte, di rosari bia-
scicati pensando ad altro. La preghiera concepita 
come uno sfinimento per convincere Dio. Uno sfini-
mento che porta allo sfinimento, nostro e di Dio. Il 
termine stesso, preghiera, è diventato sinonimo di 
recita, di cantilena, di insistenza atta a convincere 
qualcuno delle nostre buone.  
Ti prego, fammi un favore! È diventato il ritornello 
del nostro chiedere, della nostra preghiera quotidia-
na. Prima di parlare di preghiera, dobbiamo compie-
re lo sforzo immane di cancellare tutte queste false 
idee e di metterci in ascolto. Come Maria la preghie-
ra è, prima di ogni altra cosa, sedersi ad ascoltare. 
Ascoltare qualcuno che si ama, che stima, che si 
ammira. 
Quel Gesù che pregava come mai nessuno aveva 
pregato, che stupiva e affascinava gli apostoli quan-

do, nel cuore della notte, si alzava per parlare in 
cuor suo al Padre. Uno stile nuovo, diverso dalla 
preghiera collettiva, al tempio, in sinagoga. Una pre-
ghiera intima che gli apostoli intuiscono essere all’o-
rigine della serenità e della forza del Signore, del 
Maestro. Perciò chiedono al Maestro di insegnar lo-
ro a pregare. 
E Gesù lo fa, consegnando loro la preghiera per ec-
cellenza, il Padre Nostro che, nella versione di Luca, 
è ancora più essenziale. E che già ci dice cosa è 
preghiera: dialogo con Padre, per chiedere, sì, ma 
anche per agire, per cambiare atteggiamento di vita. 
Gesù ci svela il volto del Padre: è a lui che rivolgia-
mo la preghiera. Non a un despota capriccioso, non 
a un potente da convincere. Siamo diventati figli, ci 
ha detto san Paolo, Dio ci tratta come tratta il suo fi-
glio beneamato. Un buon Padre sa di cosa ha biso-
gno il proprio figlio, non lo lascia penare. Molte delle 
nostre preghiere restano inascoltate perché sbaglia-
no indirizzo del destinatario: non si rivolgono a un 
padre ma a un patrigno o a un antipatico tutore a cui 
chiedere qualcosa che, pensiamo, in realtà ci è do-
vuto.  
La preghiera è un colloquio intimo, uno scambio di 
opinioni, una reciproca intesa. Non una lista della 
spesa, non un tentativo di corruzione, non una lita-
nia portafortuna. Concepiamo la preghiera come 
una serie di formule bene auguranti, ma la preghiera 
è fatta anzitutto di ascolto, l’ascolto di Dio, e di inter-
cessione, intercessione per il mondo, non per i miei 
bisogni. 
Perché non imparare a pregare? La preghiera ha bi-
sogno di te, anzitutto: come sei, devoto o ateo, san-
to o peccatore. Ma un “tu” vero, non finto, non di fac-
ciata. La preghiera ha bisogno di un tempo: cinque 
minuti, per iniziare, il tempo in cui non sei proprio 
rimbambito o distratto, spegnendo il cellulare e iso-
landoti. La preghiera ha bisogno di un luogo: la tua 
camera, la metro, la pausa pranzo. La preghiera ha 
bisogno di una parola da ascoltare: meglio se il Van-
gelo del giorno, da leggere con calma e assaporare. 
La preghiera ha bisogno di una parola da dire: le 
persone che incontri, le cose che ti angustiano, un 
“grazie” detto a Dio. La preghiera ha bisogno di una 
parola da vivere: cosa cambia ora che riprendi la tua 
attività quotidiana? 
Venga lo Spirito promesso dal Signore, amici, lo Spi-
rito che ci permette di vedere con uno sguardo di-
verso anche le cose che ci sembrano indispensabili 
alla nostra felicità, capendo, infine, che ciò che rite-
niamo un ostacolo insuperabile non è poi così im-
portante risolverlo e – forse – non è neppure un 
ostacolo.  
Perché, nella preghiera, scopriremo che nulla ci può 
impedire di dire con verità: Padre.  



Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

Settimane dal 28 luglio all’11 agosto 2019 

 

AVVISI 

Domenica 4, domenica 11 e giovedì 15 agosto alle ore 17 verrà celebrata la S. Messa festiva 
presso l’Oratorio di S. Giovanni a Ligari.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 28 
  

XV domenica 
tempo ordinario 

9.45 S. Bartolomeo Pedrazzoli Bruno  

10.00 Triangia (dG) Intenzione particolare   

11.00 Ponchiera Scherini Livio 15.00 
 

Mossini: celebrazione dei Battesimi 
di Giulia, Matilde, Ryan e Vittoria. 

lunedì 29 
S. Marta 

     
     

martedì 30 
 
 

 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Pozzoni Pietro e Attilio 21.00 Ponchiera: consiglio affari economici 

mercoledì 31 
 

S. Ignazio di Loyola 

17.00 S. Anna     
18.00 Triangia Aldo e Zelia   

giovedì 1 
 

S. Alfonso Maria 
de Liguori 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Luisa   

venerdì 2  
 

     
     

sabato 3       
17.00 Arquino    

domenica 4 
  

XVI domenica 
tempo ordinario 

9.45 S. Bartolomeo  
10.00 Triangia (dG) Bonini Lino e Luciano   

17.00 Ligari    

 

11.00 Ponchiera Pozzoni Guerrino   

lunedì 5 
 

 

      
     

martedì 6 
 

  Trasfigurazione 
del Signore 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Bordoni Enrico   

mercoledì 7 
 

 
    

17.00 S. Anna     
18.00 Triangia    

giovedì 8 
 

 S. Domenico 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Visini Dante e Angela   

venerdì 9 
 

S. Edith Stein 

     
     
     

17.00 Arquino     

domenica 11 
  

XVII domenica 
tempo ordinario 

9.45 S. Bartolomeo    
10.00 Triangia  (dG) Pirana Luigina, Mossinelli Anna   

17.00 Ligari    
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sabato 10 

11.00 Ponchiera    


