
LA PREGHIERA: DIALOGO PADRE-FIGLIO 

La parola di Dio di questa domenica ci invita a riflettere 

sull’importanza della preghiera. Come recita un Prefazio 

del tempo ordinario “Dio non ha bisogno della nostra lode, 

ma per un dono del suo amore ci chiama  a rendergli gra-

zie; i nostri inni di benedizione non accrescono la sua gran-

dezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Dio dunque 

non ha bisogno delle nostre preghiere; noi, però, sì. 

La  preghiera ricorda ad ogni uomo - e ancor più ad ogni 

discepolo - che “senza Dio l’uomo non sa dove andare né 

 riesce a capire chi è”. (Benedetto XVI). Pregare è dunque necessario, perché altri-

menti vivremmo nella disperazione assoluta, prigionieri del nostro egoismo. Il Van-

gelo ci riporta oggi il Padre Nostro, la perla più preziosa delle preghiere donateci da 

Gesù e “compendio di tutto il Vangelo” (Tertulliano), dove davvero sperimentiamo 

quel dialogo a pieno respiro tra il Padre ed i suoi figli. 
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“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto” (Lc 11, 10) 

Da Giovedì 1 agosto sino a Venerdì 2 agosto è possibile ottenere l’indul-

genza plenaria del “Perdon d’Assisi”. Le condizioni per acquistare il Perdo-

no sono quelle prescritte per tutte le indulgenze plenarie e cioè: 

– Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio; 

– Partecipazione alla Messa e Comunione Eucaristica; 

– Visita alla chiesa della Porziuncola (o un’altra chiesa francescana o chiesa 

parrocchiale), per recitare alcune preghiere. In particolare: Il CREDO, per 

riaffermare la propria identità cristiana; Il PADRE NOSTRO, per riaffermare 

la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo e una preghiera se-

condo le intenzioni del Papa, per riaffermare la nostra appartenenza alla 

Chiesa  di cui egli è fondamento e centro visibile di unità. 

❑  Sono passati già due anni dalla morte di don Sergio. Lo 

ricordiamo nella S. Messa di Venerdì 2 agosto, alle ore 8.30 a S. Martino e alle ore 

20.45 alla B.V. di Lourdes e domenica 4, alle ore 10.30 a S. Martino. 

❑  

Lunedì si conclude,  con la partenza del gruppo di 4a elementare (29 luglio-5 ago-

sto), la bella esperienza del campo estivo per i ragazzi. Un grazie particolare a tutti 

coloro che, in vari modi, hanno contribuito alla loro realizzazione. 

❑    

 ore 18. 30 A Santa Maria del Mare: accoglienza e Santa Messa XII Stella. 

ore 19.30 Partenza del Pellegrinaggio da Santa Maria del Mare verso il Santuario.  

ore 21.00 Prosecuzione del Pellegrinaggio con partenza dalla casa natale di Natali-

no Scarpa de Muti.      (Vaporetto + autobus ogni mezz’ora dalle 16 alle 19) 

 

Per ravvivare la gioia della fede, a parrocchiani e villeggianti sono offerti per tutta l’esta-

te alcuni appuntamenti di preghiera e ascolto : 

 
Lunedì – Recita del Rosario sul piazzale davanti l’immagine della Madonna;  

Mercoledì – Preghiera della Divina Misericordia e confessioni; Giovedì – Adorazione 

Eucaristica; Venerdì – Lectio divina sul Vangelo della domenica 

Mattino: ore 8.30 – 11.00 (mercoledì, venerdì e sabato). 

Pomeriggio: ore 16.00 – 18.30 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato).  

* Ricordiamo ancora il gesto di carità per il RESTAURO del TETTO della CHIESA* 

 Feriali Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 8.30 21.00 8.30-10.30-21.00 

B.V. di Lourdes 7.15-20.45 20.45 7.15-10.00-20.45 

 tel. 041.400054  

   cell. 329.3160023;   cell. 349.2914796     

s.martino2007@libero.it donpierlaurenti@gmail.com    https://www.sanmartinolourdes.it/   

 https://www.facebook.com/groups/1144598355583201/ 
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