
Ti rendo grazie,  Signore,  
per la benedizione di una lunga vita 
perché, a chi in Te si rifugia, 
concedi sempre di portare frutti. 
Perdona, o Signore,  
la rassegnazione e il disincanto, 
ma non abbandonarmi  
quando declinano le forze. 
Insegnami a guardare con speranza  
al futuro che mi doni, 

alla missione che mi affidi 
e a cantare senza fine le tue lodi. 
Fa’ di me un tenero artefice 
della Tua rivoluzione, 
per custodire con amore i miei nipoti 
e tutti i piccoli che in Te cercano riparo. 
Proteggi, o Signore, papa Francesco  
e concedi alla Tua Chiesa  
di liberare il mondo dalla solitudine. 
Dirigi i nostri passi nella via della pace.  Amen. 

"Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15) 

IIa Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani 
  

Domenica 24 luglio 2022 si celebrerà in tutta la Chiesa 
universale la II Giornata Mondiale dei Nonni e degli An-
ziani. Il tema scelto dal Santo Padre per l'occasione è 
"Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15) e intende sottolineare come i nonni  
e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali. 

 

DOMENICA 24 LUGLIO 2022 
 

DICIASETTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

Genesi 18, 20-32; Salmo 137; Colossesi 2, 12-14; Luca 11, 1– 13 
 

Il Padre Nostro grammatica di Dio 
 

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 fi-
glio 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!».  



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

   

D 24 
INVITO AL VIAGGIO   

CONCERTO PER FRANCO BATTIATO 

L 25 LA PERSONA PEGGIORE  DEL MONDO 

M 26 FREAKS OUT 

M 27 IL CAPO PERFETTO 

G 28 NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO 

V 29 È STATA LA MANO DI DIO 

S 30 DUNE 

D 31 C’MON C’MON 

Perdura la siccità, «come figli chiediamo a Dio il dono dell'acqua» 
 

PREGHIERA PER LA PIOGGIA di San Paolo VI Papa, Angelus del 04/07/1976 
 

Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra (Matth. 11, 25), 
tu sei per noi esistenza, energia e vita (Act. 17, 28). 
Tu hai creato l’uomo a tua immagine (Gen. 1. 27-28) 
perché con il suo lavoro faccia fruttificare 
le ricchezze della terra 
collaborando così alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: 
nulla possiamo senza di te (Cfr. Io. 15). 
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole (Matth. 5, 45) 
e cadere la pioggia, 
abbi compassione di quanti soffrono duramente 
per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. 
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte 
fiduciosamente dalla tua Chiesa (Luc. 4, 25), 
come esaudisti le suppliche del profeta Elia (1 Reg. 17, 1), 
che intercedeva in favore del tuo popolo (Iac. 5, 17-18). 
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida 
la pioggia sospirata, 
perché rinascano i frutti (Ibid. 5, 18) 
e siano salvi uomini e animali (Ps. 35, 7). 
Che la pioggia sia per noi il segno 
della tua grazia e benedizione: 
così, riconfortati dalla tua misericordia (Cfr. Is. 55, 10-11), 
ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, 
con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete (Io. 7, 38-39). 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, 
sorgente d’acqua viva zampillante per la vita eterna (Ibid. 4, 14).    
Amen. 


