
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato    23 luglio     - ore 18,30 Gabriele PULZE 
Domenica 24 luglio – XVII del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 Marco RANZATO; Zita LAZZARIN DONA’ (14° anniv);  
                   Alessandro SPINELLO 
ore 18,30  
 

Lunedì     25 luglio     - ore 18,30   
 

Martedì  26 luglio    Santi Gioacchino ed Anna - Festa patronale 
S. Messa solenne ore 18,30  Umberto FRANCO e Natalina; Alberto TORTOLATO   

Elena ZOCCOLETTI; Bruno e Lina GALLINARO 
 

Merc.dì   27 luglio     - ore 08,00  
Giovedì   28 luglio     - ore 08,00    
Venerdì   29 luglio     - ore 08,00  
 

Sabato    30 luglio  - ore 18,30 Zita, Lorenzo e def.fam. ZATTA 
Domenica 31 luglio – XVIII del Tempo Ordinario 
ore 09,00   Franco ELINDRO 
ore 11,00  ROSSO Vittorio e Fortunata; CHINELLO Eleonio, Clelio e Ida; DANTE    

Giuseppe e Celestina, CANATO Dante e Antonia, CAPPELLATO Antonio 
                     50° anniv. matrimonio di Rosso Giuseppe e Chinello Idonia 

ore 18,30  CARRARO Giancarlo 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  FESTA DELLA COMUNITA’  

 

La vogliamo vivere nel migliore dei modi! 
 

Con animo grato, innanzi tutto al Signore per averci dato questa 
nostra comunità: per le occasioni, le persone, le relazioni e le 
prospettive che, poco a poco, sono cresciute e ci permettono di 
vivere con maggior ampiezza e gioia la nostra fede. 
 

Gratitudine che, in maniera sempre più consapevole, vogliamo 
rivolgere a chi ci sta vicino, a coloro che partecipano, tanto o 
poco, “bene o male”, con intensità o in modo saltuario… a questa 
nostra  > crescere in gratitudine gli uni comunità: sì vogliamo per agli 
altri! 
Quale migliore occasione per farlo che la Festa di Sant’Anna?  

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Grati gli uni degli altri! Non quando l’altro sarà come noi lo 
vorremmo, non quando avrà fatto quello che da tanto attendiamo, 
no, ora! Come desideriamo imparare ad essere grati per il tempo 
che stiamo vivendo, questo tempo, così com’è, così vogliamo 
imparare ad essere grati per il fratello e la sorella, per il vicino e la 
vicina… per quello che sono ora!  
Siamo ormai sufficientemente esperti in umanità da capire che è 
sciocco aspettare che gli altri siano diversi da ciò che sono, mentre 
è profondamente saggio imparare a migliorare il nostro punto 
di vista. La nostra fede è concreta quando riusciamo a ringraziare 
il Padre non perché fa le cose che noi vogliamo, ma per le cose 
che ha fatto così come le ha fatte!  

http://www.parrocchiasantanna.net/


 

 

CENTRI ESTIVI – FESTA CONCLUSIVA 
1.  

2.  

 

Vi aspettiamo tutti alla SERATA CONCLUSIVA dei CENTRI ESTIVI:  

Giovedì 28 luglio dalle ore 20.45 in Piazza Puglisi  

presso la Parrocchia di Sant’Anna .  

Un’occasione per condividere con tutti la gioia, la simpatia, il 

divertimento  sperimentati durante questa fantastica avventura! 
 

OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE 
 

“FACCIAMO… NOI” – PROPOSTE IN PATRONATO del DUOMO.  

Ultima settimana di animazione presso il Patronato del Duomo. 

Occasioni culturali, sportive, cinematografiche per trascorrere 

assieme a ragazzi, giovani e adulti, momenti di fraternità. Notizie 

sui depliant e sulla pagina FaceBook dell’Uinità Pastorale 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÁ  A  “MADONNA DELLE GRAZIE” 
1.  
2.  

Ogni mese viene proposta una Giornata di Spiritualità presso il Santuario 
“Madonna delle Grazie”.  
La prossima sarà Venerdì 29 luglio con il seguente programma: 
ore   9.30 – 11.30  Adorazione Eucaristica con possibilità della Confessione  
ore 15.30 – 17.30  Tempo di Silenzio e sosta personale in Santuario e Chiostro 
ore 17.30  Preghiera del Rosario 
ore 18.00  Celebrazione della S. Messa 
ore 20.30 – 22.00 Adorazione Eucaristica presso il Chiostro: ascolto della 

Parola, canti, tempo di silenzio e meditazione 
 

CAMPISCUOLA – CAMPI SCOUT  
1.  
2.  

 

Sono gia iniziate le esperienze comunitarie estive di gruppo ed altre cominceranno nei 

prossimi giorni: Campiscuola per ragazzi, Issimi e Giovani; Campi Scout: Vacanze di Branco, 

Campi Reparto, Route per Noviziato e Clan.  Quanti vivranno queste esperienze -  ragazzi,  

educatori, capiscout,  cuochi, collaboratori, sentano la nostra vicinanza e la nostra preghiera! 
 

 

ORDINAZIONI  DIACONALI 
1.  

2.  

 

Con gioia condividiamo la notizia di DUE ORDINAZIONI DIACONALI: 

 

 

 

 AMLETO PROVENZANO sarà ordinato GIOVEDÍ 21 settembre 2022 alle ore 17.00 
presso la Chiesa Cattedrale di NARDÒ 
 

 IVAN  CATANESE sarà ordinato SABATO 29 ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa 
Cattedrale di PADOVA. 

Il Signore vi accompagni con la sua benedizione.  
Le comunità dell’UP pregano per voi! 

Domenica 24 luglio 2022  

17^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO       
                       “Bussate e vi sarà aperto.”  

 

 

 
 

 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (11, 1 - 13)  

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 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 mezzanotte 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 risponde: “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 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
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 chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo 

darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».   
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Il vangelo ci mette davanti a una richiesta esplicita da 
parte di un discepolo di Gesù: «Signore, insegnaci a 
pregare!». La domanda potrebbe coglierci di sorpresa: 
“Non basta pregare come ad uno piace? Non basta 
pregare in qualsiasi modo?” 
Le parole di Gesù diventano preziose perché tracciano il 
percorso della preghiera autentica. Quella che nasce dalla 
fiducia e dall’abbandono, non dalla volontà di imporre 
qualcosa a Dio. Quella che chiede, ma solo ciò che è essenziale. Quella che riconosce il 
dono più grande da invocare: lo Spirito Santo, che ci sostiene e ci accompagna. 
Una preghiera del genere “ottiene” sempre, perché mette in relazione con Dio e quindi 
riceve la sua luce e la sua pace. Una preghiera del genere è sempre “esaudita”, perché si 
mette sulla lunghezza d’onda di Dio e dunque è in grado di riconoscere la sua 
azione nel mondo. Che non coincide con la nostra volontà, ma con la sua, e quindi realizza 
più di quello che osiamo immaginare.. 


