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Gesù racconta due parabole che cominciano così:  

«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui…Se un figlio 

chiede al padre...».    Una storia d'amicizia ci 

insegna come pregare, una vicenda di affetti 

è il segreto della preghiera …  

Tra i due amici sta una porta chiusa.        

Anche nel percorso indicato da Gesù c'è,    

come ultimo ostacolo, una porta chiusa: 

«Chiedete, cercate, bussate».  

Anche se la porta è chiusa, anche se non 

vedete, anche quando la fiducia si fa difficile 

e Dio sembra muto come una lapide: oltre la porta sta il canto       

dell'amicizia. Quella porta non è lontana, è quella della tua casa.  

Infatti la preghiera è una storia di affetti, dove trovi te stesso,    

dove scopri di non essere che un figlio prodigo, sulla strada del   

grande ritorno; di non essere che un amico, sulle strade della notte a 

inventare fiducia.  

«Chiedete», esorta il Signore. Ma noi non sappiamo neppure che 

cosa chiedere. E Gesù ci viene incontro con la preghiera del Padre 

Nostro, viene come maestro del desiderio, come guarigione del      

nostro domandare. Ci insegna le poche cose veramente necessarie: 

il pane, il perdono e la lotta contro il male..  (da Ermes M. Ronchi) 
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Affidiamo al Signore i nostri Fratelli   
ITALO Pastres e TERESA Tapparo Cattelan 

che sono tornati alla Casa del Padre. 
Li ricordiamo nelle nostre preghiere.        

 

 

 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 27 19.00 Don Luigi Matteazzi; Ada Tosetto; Marcello Rizzo. 

Domenica 28 
 

8.00 

10.30 

Aldo Didoni e Agnese; Marco. 

Gina e Umberto; Margherita Cecchetto. 

Martedì 30 19.00  

Mercoledì 31 

S.Ignazio  

di Loyola 

19.00 Italo Pastres (7°); 

Manuela Carraro, Luigino e Angelina. 

Giovedì 01 19.00  

Venerdì 02 19.00 Orfeo Sasso e Def. Fam. Duso. 

Sabato 03 19.00  

Domenica 04 
 

8.00 

10.30 

 

Meri Cuccarolo; Angelo Silvello e Def.Fam.;  

Antonio Fortuna. 

Lunedì 29 

S.Marta 

*** *** 

 

VARIE 

 
○ Per abbellire la PESCA DI BENEFICIENZA siete invitati a     

portare oggetti in buono stato e alimenti a lunga                         
conservazione per i cesti. Grazie!!! 
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Affidiamo al Signore i nostri Fratelli   
ITALO Pastres e TERESA Tapparo Cattelan 

che sono tornati alla Casa del Padre. 
Li ricordiamo nelle nostre preghiere.        


