
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture prima 

o dopo la celebrazione della messa.  
  

Quando pregate dite: “Padre”  
Preghiera a casa – XVII domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro della Gènesi (18,20-32) 

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo 

grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se 

proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo 

voglio sapere!». Quegli uomini partirono di là e andarono verso 

Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 

Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con 

l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi 

sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il 

far morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di 

tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito 

della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco 

parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per 

questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque 

».Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per 

riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno 

trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! 

Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si 

adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la 

distruggerò per riguardo a quei dieci».   

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 137 

Rit: Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.  
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca.  

Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:  

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. 
 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; il superbo invece lo riconosce da lontano.  

Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano.  
 

La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. 

Signore, il tuo amore è per sempre: non abbandonare l’opera delle tue mani. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi (2,12-14)  

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che 

lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della 

non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di 

noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.   

                                          Parola di Dio  

                                                       Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,  

per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre! Alleluia. 



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!». 

          Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione.  

Anche nel suo cammino verso Gerusalemme, Gesù sapeva ritagliarsi dei tempi di silenzio e di preghiera. Il suo 

passo verso la città santa, era un passo deciso, ma non affannoso, era un passo che sapeva fermarsi per stare 

alla presenza di Dio. In luoghi pianeggianti o sul monte, nella notte o al mattino presto, Gesù si ritirava ogni 

giorno in solitudine per nutrire la sua relazione con Dio. 

Luca è l’evangelista che più di ogni altro ci racconta la preghiera di Gesù, una preghiera che ha attraversato 

tutta la sua vita: dal battesimo alla scelta dei 12, dalla trasfigurazione al Getsemani e alla morte in croce. Una 

preghiera non formale, ma profonda, talmente profonda che colpiva e interrogava i suoi discepoli, tanto da 

suscitare in loro una domanda: “Signore, insegnaci a pregare”. 
 

E Gesù consegna ai suoi amici e a tutti noi la preghiera del Padre nostro, che nell’edizione di Luca è più sintetica 

rispetto a quella di Matteo. Gesù non consegna una formula magica da imparare e ripetere a memoria. Per lui 

la preghiera non è una sorta di contrattazione per ottenere qualcosa, promettendo in cambio qualcos’altro. Per 

Gesù la preghiera è diversa da quella di Abramo, che nel racconto della Genesi cerca di convincere Dio a 

“scontare” il prezzo che ha fissato, quasi come in una trattativa mediorientale. 
 

Per Gesù la preghiera è entrare in relazione, non con un Dio lontano, nemmeno con un Dio padrone o padrino, 

ma con un Dio che è padre e amico. Sono proprio queste le due immagini che Gesù sceglie nelle parabole usate 

per parlarci della preghiera. Per Gesù la preghiera è relazione con un Dio che è padre e amico. Per Gesù la 

preghiera è riscoprire che noi non siamo orfani, non siamo dimenticati, ma siamo amati da Dio, preziosi ai suoi 

occhi. Dio è un padre e un amico molto particolare: lui infatti non è l’amicone che risolve tutti i problemi, 

deresponsabilizzandoci; lui è il padre che ci è accanto, ma ci insegna anche a crescere; lui è l’amico che ci 

sostiene ma che ci mette anche di fronte alle nostre responsabilità. Per Gesù infatti, pregare più che cambiare 

magicamente le cose fuori di noi, significa cambiare il nostro cuore e il nostro modo di stare nella vita. La 

preghiera non è dire delle cose a Dio per cercare di convincerlo o per chiedergli cose che sono responsabilità 

nostra; la preghiera è mettersi alla presenza di Dio, cercare di mettere in dialogo il vangelo con la nostra vita, 

scendere nel profondo di noi stessi per ascoltare lo Spirito che risuona nel profondo della nostra coscienza. 

Gesù infatti ci ricorda che Dio non ci farà mancare lo Spirito Santo, il suo amore, la sua forza e il sostegno. 

Come affermava Madleine Del Brel, questa è l'unica cosa da chiedere a Dio: non cose materiali che Dio non 

può darci, ma lo Spirito, l'unica cosa che Dio non ci fa mancare. 

Il Signore infatti non può modificare nulla nella nostra vita di quello che noi siamo; l’unica cosa che il Signore 

può fare è donarci il suo Spirito, la sua forza, il suo coraggio e la sua speranza. Il Signore non può imporci 

nulla; il Signore non può nemmeno darci il castigo. Noi spesso abbiamo visioni infantili di Dio: pensiamo che 

Dio possa darci la salute o la malattia, possa farci andare bene o male una situazione. Dio non è il grande 

burattinaio della storia umana. Lui è padre e amico, lui può solo intervenire nella nostra storia attraverso lo 



Spirito santo, attraverso il dono del suo amore, della sua tenerezza e della sua forza. Dio non toglie la malattia 

o la morte incombente: la malattia e la morte fanno parte della nostra vita. Dio non dona la pace e non elimina 

la guerra: la pace è responsabilità nostra. Dio però non ci lascia soli, ci dona il suo Spirito per stare con forza e 

fiducia di fronte alle contraddizioni e alle ferite della vita, per fare anche di questi momenti, cammini di senso 

e di amore. Lo Spirito è davvero la cosa buona per eccellenza, è il dono dei doni… perché è forza, consiglio, 

consolazione. 
 

Comprendiamo allora meglio come il Padre nostro non sia una formula magica, ma, come affermava 

Tertulliano, “sintesi di tutto il vangelo”. Si tratta di parole che ricapitolano l’essenziale della vita cristiana, 

perché il “Padre nostro” più che da ripetere con le labbra è uno stile da vivere concretamente giorno per giorno 

costruendo il regno di Dio e la sua volontà che sono giustizia, verità, onestà, condivisione e sobrietà. È così che 

viene santificato il nome di Dio: non con proclami altisonanti, ma accontentandoci del pane quotidiano, senza 

logiche di accumulo e avidità, impegnandosi perché tutti abbiano il pane ogni giorno, cercando di rispondere 

al male ricevuto con la logica del bene, rimettendo i debiti degli altri così come fa Dio con noi ogni giorno. 

Questa è la preghiera gradita a Dio: ascoltare la sua parola e convertire a lui la nostra vita, perché come 

ricordava Kierkegaard: “la preghiera non cambia Dio, ma cambia colui che prega”. 

 

L’articolo della Settimana 
 

Non servono parole leggere 
di don Luigi Ciotti in “La via Libera” di luglio 2022 

 

Trent’anni dalla strage di Capaci (23 maggio 1992) dove perse la via Giovanni Falcone e trent’anni dall’attentato 

in via d’Amelio (19 luglio 1992) in cui venne ucciso Paolo Borsellino. Trent’anni dalle stragi di mafia, ed ecco 

che si torna a parlarne. Sarebbe un crimine trasformare questa ricorrenza in un’occasione per spendere parole 

vuote, al solo scopo di timbrare un anniversario che invece pesa ancora, e non poco, sulla coscienza dell’Italia 

intera. Per celebrare questo trentennale non servono allora parole leggere, ma scelte e gesti pesanti. Come se 

ne videro nel periodo subito successivo agli omicidi di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, 

Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, 

Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. 

Senza dimenticare la morte indiretta della giovanissima testimone di giustizia Rita Atria, la settima vittima di 

via d’Amelio, che si suicidò sconvolta per la morte di Paolo Borsellino, a cui era legata come a un padre. Fu 

una reazione di peso quella di tanti siciliani, e dei cittadini di Palermo in particolare, che fisicamente si strinsero 

intorno a quelle bare, nella piazza della cattedrale, con affetto e 

con rabbia. E poi dalle finestre, dai balconi gridarono in maniera 

inequivocabile il loro no alle logiche di mafia, e sì alla giustizia 

dello Stato. 

Mettersi in gioco. Quelle morti devono alimentare le nostre scelte 

di vita, che in questi trent’anni hanno dato frutto, ma non 

abbastanza. Fu pesante la scelta di chi si mise in gioco 

personalmente. Penso soprattutto a Gian Carlo Caselli, che si 

caricò dell’eredità di quegli straordinari colleghi ben sapendo i 

rischi ai quali andava incontro. Ma penso anche a tanti 

amministratori onesti, in Sicilia e non solo, ferrei nella difesa della 

legalità, dei diritti, della democrazia. Penso agli imprenditori che 

iniziarono a denunciare il pizzo, e ai giornalisti che si misero alla 

caccia di verità e connessioni. Fu pesante la presa di posizione 

della Chiesa, che attraverso le sue voci più autorevoli rinnegò 

qualsiasi forma di prudenza, compiacenza e ambiguità rispetto ai 

poteri criminali. Lo fece il vescovo di Palermo, Salvatore 

Pappalardo, sfinito dai troppi funerali di donne e uomini delle 

istituzioni celebrati in quegli anni. 

Martedì 26 luglio 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 27 luglio 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 28 luglio 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Tombola in oratorio, ore 21:00 

 

Come la scorsa settimana (sono stati 

raccolti euro 403), anche oggi le offerte 

raccolte nelle messe di questo 

finesettimana saranno destinate per 

coprire l’aumento delle utenze delle 

strutture parrocchiali (a giugno 2022 le 

spese per le utenze hanno già raggiunto 

il totale sostenuto nell’anno 2021) 



Lo fece Papa Giovanni Paolo II con il suo grido dalla Valle dei Templi di Agrigento, nel maggio del ‘93, quando 

intimò ai mafiosi: “Convertitevi!”. E lo fecero con rinnovato vigore tanti religiosi e religiose, ma anche laici 

cattolici, che da sempre predicavano l’assoluta incompatibilità fra mafia e Vangelo. Non fu un caso se nei mesi 

successivi le mafie uccisero due di loro: don Pino Puglisi e don Peppino Diana. Fu pesante, perché pensata e 

non estemporanea, la resistenza di una parte della società civile italiana. Società civile e responsabile perché 

consapevole che era arrivato il momento non solo di commuoversi, ma di muoversi e smuovere le troppe 

coscienze ancora assopite e complici. Da quella consapevolezza nacquero tante iniziative in difesa della legalità 

e della giustizia, tanti progetti per restituire dignità e libertà alle persone sottoposte ai ricatti delle mafie, 

attraverso la cultura, l’informazione, il lavoro, i diritti sociali. Questi trent’anni hanno visto passaggi di peso, 

nel contrasto alle mafie: nuove inchieste e nuove leggi, nuovi filoni di studio e nuove proposte didattiche, 

nuovi progetti di antimafia civile e nuove alleanze. Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorare che ci sono state 

altrettante leggerezze, inadeguatezze, inadempienze. E nuove vittime: tante altre vittime innocenti. 

Una nuova primavera. A trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio dobbiamo dare peso, forma ed 

efficacia politica alla necessità di potenziare il contrasto al crimine nelle sue varie forme: dalla violenza alla 

corruzione, dai mercati di morte delle armi e della droga all’estorsione e all’usura, dalla tratta agli ecoreati, dal 

caporalato, all’abusivismo, ai reati finanziari. Meno parole e più fatti! Meno celebrazioni sterili del passato e 

più attenzione all’oggi, col suo carico di ingiustizie e sofferenze. Senza cedere alla normalizzazione di una 

presenza mafiosa sempre meglio mimetizzata. E senza paura di definire mafioso tutto ciò che dalle mafie 

prende esempio: il capitalismo predatorio e senza regole, una politica opportunista, serva del consenso più che 

al servizio del bene comune, e una cultura della competizione, della sopraffazione e dell’egoismo che contagia 

ormai qualsiasi settore della vita privata e pubblica. 

Falcone e Borsellino, ma anche Carlo Alberto dalla Chiesa e Pio La Torre – uccisi dieci anni prima insieme a 

Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo e Rosario Di Salvo –, come tanti altri uomini e donne delle istituzioni, 

sono morti per difendere una giustizia intesa non come ideale astratto, ma bisogno concreto, garanzia di vita 

piena e serena per i cittadini tutti. Quelle morti alimentino le nostre scelte di vita, che in questi trent’anni hanno 

dato frutto, ma non abbastanza. Non abbastanza! Facciamo fiorire una nuova primavera di coraggio, che dia 

nuovi frutti di speranza! Coltiviamola con tutte le nostre forze, consapevoli dei limiti e delle contraddizioni 

che affronta chi abbandona la strada agevole della retorica per imboccare quella tortuosa dell’impegno. 

 

Parola da vedere …   
Nel vangelo di questa domenica Gesù consegna ai suoi amici e a tutti noi la preghiera del Padre nostro, che 

nell’edizione di Luca è più sintetica rispetto a quella di Matteo. Gesù non ci consegna una formula magica da 

imparare e ripetere a memoria. Per lui la preghiera non è né una pretesa, né una sorta di contrattazione, per 

Gesù la preghiera è invece entrare nella relazione con un Dio che è padre e amico. Sono proprio queste le due 

immagini che Gesù sceglie nelle sue parabole per parlarci della preghiera: “Se uno di voi ha un amico…” (Lc. 

11,5) e “Quale Padre tra voi…” (Lc. 11, 11).  

Come ci ricorda anche l’opera di Safet Zec (Abbraccio, tempera su carta, 1995) la preghiera è entrare 

nell’abbraccio di Dio. La preghiera, infatti, è innanzitutto riscoprire la nostra identità di figli amati: noi non 

siamo orfani, non siamo dimenticati, ma siamo amati da Dio, preziosi ai suoi occhi. Dio è un padre e un amico 

che responsabilizza: lui non risolve magicamente 

tutti i problemi. Per Gesù, infatti, pregare non 

significa cercare di convincere Dio, pretendendo che 

lui cambi magicamente le cose fuori di noi. Pregare 

significa invece cambiare il nostro cuore e il nostro 

modo di stare nella vita. Pregare significa mettersi 

alla presenza di Dio, per scoprire che non siamo soli, 

che lui ci è accanto e ci sostiene con la forza del suo 

Spirito. Spirito che non cambia in modo straordinario 

le situazioni della vita, Spirito che invece ci dà la 

forza per aprire anche nelle difficoltà cammini di 

speranza e di futuro, nella certezza che nell’abbraccio 

del Padre c’è sempre spazio per ciascuno di noi! 


