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Il dono della preghiera 
 

Non c’è nulla di più naturale e spontaneo della preghiera.  

Di fronte alle difficoltà e ai misteri della vita, l’uomo di ogni 

tempo ha riconosciuto la propria impotenza, ha guardato 

oltre se stesso e ha invocato un aiuto, spesso rivolgendosi 

al cielo. «Proviamo anche con Dio, non si sa mai» 

confessava candidamente la celebre canzone di Ornella 

Vanoni. Le religioni rivelate hanno intuito che è Dio stesso 

ad aver fatto il  passo nella nostra direzione, intervenendo 

nella storia come liberatore, legislatore, salvatore. Per il Cristianesimo Dio ha 

addirittura preso corpo, manifestandosi come Figlio e vivificando la sua Chiesa 

come Santo Spirito. Ma il dono più grande della paternità di Dio è la libertà per 

le sue creature dotate di intelligenza e volontà. Egli non si scorda degli uomini, 

ma attende la loro domanda, sulla spinta della fede. Gesù pregava spesso, ma 

non lo imponeva ai suoi discepoli. Furono loro a essere incuriositi dal suo 

esempio e gli chiesero di insegnar loro la preghiera. La sua “ricetta” è di una 

semplicità sconvolgente: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 

bussate e vi sarà aperto». Gli uomini hanno a che fare con un Padre buono 

che non lesinerà tutto ciò che è necessario all’umanità. In fondo nulla di più 

del pane quotidiano, del perdono dei peccati, della forza nella tentazione del 

male. Così gli uomini saranno capaci di costruire il regno dell’amore che Dio ha 

voluto da sempre, la condizione in cui il suo Nome è glorificato, proprio perché 

il suo Nome è Amore. Dio è con noi nella vita e per la vita. Riconoscerlo è già 

pregarlo. Obbedire al soffio del suo Spirito è garantirsi una vita migliore ed 

eterna. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  24 
17ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
 � D.ti Santellani Onorina e Michele 
 � D.to De Blasis Luigi 

Lunedì  25 
S. Giacomo, apostolo  h  8.30  Per i giovani della G.M.G. 

Martedì  26 
Ss. Gioacchino e Anna  

h 8.30  � D.to Camolese Silvano 
 � D.to Carbognin Abbondio 
 � D.to Filonzi Massimiliano (30° g.) 
 � D.to Don Lottini Cesare 

Mercoledì  27 h 8.30  Per la comunità 

Giovedì  28 
 

h 8.30  � D.ti Giusto Giovanni e Vilma 

Venerdì  29 
S. Marta  

h 8.30  �  Mons. Pietro Sante Boscariol (8° g.) 

Sabato  30 
S. Pietro Crisologo  

h 11.00 Battesimo di Edoardo Biasotto 

Chiesa S. Antonio h 17.00 � D.ti di Finotto Genesio 

Chiesa Parrocchiale  h 18.30 Per la comunità 

DOMENICA  31 
18ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Ugo (Ann.) - Giovanni e Giuseppe 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 



SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE 
 

Insegnaci a pregare, Signore.  Insegnaci a sospendere i  
dubbi e i pensieri, a lasciar decantare le tensioni e le paure, a 
sintonizzarci sul tuo canale, nel silenzio e nell’ascolto di Te. 
Insegnaci a scaldarci alla luce della tua presenza, ad assumere 
il ritmo rallentato del tuo tempo infinito, a respirare 
all’unisono con il tuo Spirito. Insegnaci a dirti e sentirti Padre, 
a fermarci a contemplare la tua tenerezza, ad accogliere il 
tuo abbraccio misericordioso, a percepire la tua mano dolce e 

ferma che sprona alla giustizia e alla fedeltà, per il bene nostro e di ogni tuo 
figlio. Insegnaci a chiederti ciò di cui abbiamo veramente bisogno, sapendo 
accogliere certi tuoi rifiuti per noi inspiegabili, sapendo avere fiducia nella tua 
visione enormemente più ampia della nostra percezione terrena. Insegnaci a 
rivolgere i nostri sforzi e la nostra attenzione alla costruzione del Regno che tu 
hai in mente, perché questo mondo sia più umano e vivibile, più corretto, sensato e 
solidale. Insegnaci a donare e perdonare, affinché la nostra preghiera non sia il 
richiuderci in una torre d'avorio, ma l’aprirci all’alterità dei nostri fratelli, 
all’accoglienza della loro storia e delle loro piccolezze, anche quando ai nostri 
occhi sono peccati e cattiverie, sapendo che anche noi abbiamo molto da farci 
perdonare da te. Insegnaci a non smettere mai di cercare e di cercarti, tu che 
sei sempre Nuovo e in eterno Movimento. Ovunque ti troveremo ci  
permetteremo di bussare alla tua porta, ben sapendo che per ogni tua creatura 
sarà sempre aperta.  

E' ritornato alla Casa del Padre Mons. Pietro Sante Boscariol  
Accompagniamo con la preghiera all’incontro con il Signore Gesù Risorto 
Mons. Pietro Sante Boscariol di anni 85 già Vicario Generale. Ricordiamo con 
affetto e gratitudine il suo fedele ministero sacerdotale. Il Padre della vita lo 
accolga e lo custodisca nel suo abbraccio misericordioso.  

Sacramento della Riconciliazione 

PARROCCHIA SANTA RITA  

 Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale 

 In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
 Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato  

 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

INDULGENZA PLENARIA DEL “PERDON D'ASSISI” 

Mediante le indulgenze il papa e i vescovi, vicari di Cristo e pastori della 
Chiesa, mettono a disposizione dei fedeli il tesoro inesauribile della misericordia 
di Dio manifestata al mondo nella Passione e Risurrezione di Gesù Cristo, che 
nella Pasqua ha realizzato la piena riconciliazione. Nelle indulgenze viene  
richiamata la realtà della Chiesa comunione dei Santi: una comunità dove 
tutti si aiutano a vicenda per raggiungere quella piena comunione con Dio che 
è la vita eterna. L'indulgenza è quindi un dono prezioso offerto a chi accoglie 
la parola di Gesù:“CONVERTITEVI, E CREDETE AL VANGELO !” In tal modo 
il papa e i vescovi, successori degli apostoli, ripetono a tutti l'esortazione di 
san Paolo: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio !” 
************************************************************** 
L'indulgenza plenaria del “PERDON D’ASSISI” ebbe origine nel 1216,  
quando san Francesco chiese e ottenne dal Papa Onorio III l'indulgenza  
plenaria per coloro che il 2 agosto di ogni anno avessero visitato e pregato 
nella chiesetta di S. Maria degli Angeli, detta "Porziuncola", che si trova nella 
campagna di Assisi. Presso questa piccola chiesa San Francesco dimorò per  
lungo tempo, in essa ebbe inizio il movimento francescano, là il Poverello  
d'Assisi accolse Santa Chiara e le sue compagne, e sempre alla Porziuncola il 
Santo morì. Il "Perdon d'Assisi" è frutto dunque della volontà di S. Francesco, 
del suo desiderio di portare a tutti l'amore e la pace di Dio. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Il Gruppo “Amici di Santa Rita” organizza per Sabato 30 Luglio alle 
ore 20.00 presso il Centro S. Rita la tradizionale cena del “Prosciutto 
e melone” aperta a tutti. Chi desidera partecipare può prenotarsi  
presso l’ufficio parrocchiale o telefonando al sig. Venturi Francesco 
(Tel. 0421-73369 ore pasti) entro Giovedì 28 luglio (fino al raggiungimento 
di 100 persone). La quota di partecipazione è di 12,00 euro. 

Giornata Mondiale della Gioventù 

Dal 26 al 31 Luglio a Cracovia in Polonia si terrà la G.M.G. Sono attesi circa 
2 milioni di giovani da tutto il mondo ovviamente i più numerosi saranno i  
polacchi seguiti dai 90 mila giovani italiani, accompagnati da centinaia di  
Sacerdoti e da 130 Vescovi. Il tema di questo incontro, che è inserito nel  
programma dell’Anno Santo, è “Beati i misericordiosi perché troveranno mise-
ricordia” (Mt 5,7). Martedì 26 ci sarà la Messa di apertura, poi le catechesi con 
i Vescovi e il Festival della Gioventù. Il 28 arriverà in Polonia Papa Francesco 
che parteciperà ad incontri e veglie di preghiera che culmineranno con la  
S. Messa conclusiva del 31. Accompagniamo questo grande evento con inte-
resse e preghiera, sapendo che tra quei ragazzi ci sono anche 300 ragazzi  
della nostra Diocesi, di cui 37 dell’Unità Pastorale di Portogruaro. Anche la 
Parrocchia di S. Rita è presente con 5 ragazzi. I nostri, nei giorni precedenti, 
saranno ospiti della Diocesi di Bialystok da cui proviene Don Tommaso che li 
accompagna. 


