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PREGARE 
 

Signore, proteggi i nostri 
dubbi, perché il Dubbio è una 
maniera di pregare. Esso ci fa 
crescere, perché ci obbliga a 
guardare senza paura le tante 
risposte a una stessa domanda. 
E affinché ciò sia possibile, 
Signore, proteggi le nostre 
decisioni, perché la Decisione 
è una maniera di pregare. 
Dacci il coraggio, dopo il 
dubbio, di essere capaci di 
scegliere tra un cammino e 
l'altro. Che il nostro sì sia 
sempre un sì, e il nostro no sia 
sempre un no. Fa' che una 
volta scelto il cammino, non guardiamo giammai indietro, né lasciamo che la nostra 
anima sia rosa dal rimorso. E affinché ciò sia possibile, Signore, proteggi le nostre azioni, 
perché l'Azione è una maniera di pregare. Fa' che il nostro pane quotidiano sia frutto del 
meglio di quanto abbiamo dentro di no. Che possiamo, attraverso il lavoro e l'azione, 
condividere un po' dell'amore che riceviamo. E affinché ciò sia possibile, Signore, 
proteggi i nostri sogni, perché il Sogno, è una maniera di pregare. Fa' che, 
indipendentemente dalla nostra età o dalla situazione, siamo capaci di mantenere accesa 
nel cuore la fiamma sacra della speranza e della perseveranza. E affinché ciò sia possibile, 
Signore, riempici sempre di entusiasmo, perché l'Entusiasmo è una maniera di pregare. È 
lui che ci unisce ai Cieli e alla Terra, agli uomini e ai bambini, e ci dice che il desiderio è 
importante, e merita il nostro impegno. È lui che ci dice che tutto è possibile, purché ci 
impegniamo totalmente in ciò che facciamo. E affinché ciò sia possibile, Signore, 
proteggici, perché la Vita è l'unica maniera che abbiamo per manifestare il Tuo miracolo. 
Che la terra continui a trasformare la semente in grano, che noi continuiamo a 
tramutare il grano in pane. E questo è possibile solo se avremo Amore - dunque, non 
lasciarci mai in solitudine. Dacci sempre la Tua compagnia, e la compagnia di uomini e 
donne che hanno dubbi, agiscono e sognano, si entusiasmano e vivono come se ogni 
giorno fosse totalmente dedicato alla Tua gloria. Amen  

Paulo Coelho 
 

 

Il piccolo stagno sonnecchiava perfettamente immobile nella calura estiva. 
Pigramente seduto su una foglia di ninfea, un ranocchio teneva d'occhio un insetto 
dalle lunghe zampe che stava spensieratamente pattinando sull'acqua: presto sarebbe 
stato a tiro e il ranocchio ne avrebbe fatto un solo boccone, senza tanta fatica. 
Poco più in là, un altro minuscolo insetto acquatico, un ditisco, guardava in modo 
struggente una graziosa ditisca: non aveva il coraggio di dichiararle il suo amore e si 
accontentava di ammirarla da lontano. 
Sulla riva a pochi millimetri dall'acqua un fiore piccolissimo, quasi invisibile, stava mo-
rendo di sete. Proprio non riusciva a raggiungere l'acqua, che pure era così vicina. Le 
sue radici si erano esaurite nello sforzo. 
Un moscerino invece stava annegando. Era finito in acqua per distrazione. Ora le sue 
piccole ali erano appesantite e non riusciva a risollevarsi. E l'acqua lo stava inghiotten-
do. 
Un pruno selvatico allungava i suoi rami sullo stagno. Sulla estremità del ramo più lun-
go, che si spingeva quasi al centro dello stagno, una bacca scura e grinzosa, giunta a 
piena maturazione, si staccò e piombò nello stagno. 
Si udì un "pluf!" sordo, quasi indistinto, nel gran ronzio degli insetti. Ma dal punto in 
cui la bacca era caduta in acqua, solenne e imperioso, come un fiore che sboccia, si 
allargò il primo cerchio nell'acqua. Lo seguì il secondo, il terzo, il quarto... 
L'insetto dalle lunghe zampe fu carpito dalla piccola onda e messo fuori portata dalla 
lingua del ranocchio. 
Il ditisco fu spinto verso la ditisca e la urtò: si chiesero scusa e si innamorarono. 
Il primo cerchio sciabordò sulla riva e un fiotto d'acqua scura raggiunse il piccolo fiore 
che riprese a vivere. 
Il secondo cerchio sollevò il moscerino e lo depositò su un filo d'erba della riva, dove 
le sue ali poterono asciugare. 
Quante vite cambiate per qualche insignificante cerchio nell'acqua. 
 

Da "Cerchi nell'acqua" - Bruno Ferrero Elledici 

ORARIO  SANTE MESSE NEL PERIODO ESTIVO  
SABATO E PREFESTIVE    8                18.30 
DOMENICHE E FESTE     8    10.30   18.30 
 GIORNI FERIALI          8 



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 

                                Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 

DOMENICA 20 LUGLIO   verde 
  XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Liturgia delle ore quarta settimana 
 Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 

Tu sei buono, Signore, e perdoni 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
 

DOMENICA 27 LUGLIO  verde 
  XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Liturgia delle ore prima settimana 
 1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

Quanto amo la tua legge, Signore! 

8.00 
10.30 
15.00 
18.30 

 
 
Messa in cinese 

LUNEDI’ 21 LUGLIO    verde 
S. Lorenzo da Brindisi   

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42            A chi 
cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio 

8.00 
 

 
 
 

LUNEDI’ 28 LUGLIO  verde 
Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

8.00 
 

+ Guido 

MARTEDI’ 22 LUGLIO                 bianco 
S. Maria Maddalena   

Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1-2.11-18 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

8.00 
 

 MARTEDI’ 29 LUGLIO       bianco 
S. Marta  

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

8.00 
 

 

MERCOLEDI’ 23 LUGLIO                    bianco 
S. BRIGIDA patrona d’Europa - Festa 

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 
 Benedirò il Signore in ogni tempo 

8.00 
 

 MERCOLEDI’ 30 LUGLIO     verde 
S. Pietro Crisòlogo  

Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46     O Dio, tu 
sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia 

8.00  

GIOVEDI’ 24 LUGLIO    verde 
S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 

Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17 
E’ in te, Signore, la sorgente della vita 

8.00 
18.30 

 
+  Paolo Aguggiaro 

GIOVEDI’ 31 LUGLIO  bianco 
S. Ignazio di Loyola 

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

8.00  

VENERDI’ 25 LUGLIO    rosso 
S. GIACOMO - Festa 

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

8.00 
 

 VENERDI’ 1 AGOSTO  bianco 
S. Alfonso M. de’ Liguori  

Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 
Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio 

8.00 
 

 

SABATO 26 LUGLIO   bianco 
 Ss. Gioacchino e Anna   

Sir 44,1.10-15; Sal 131; Mt 13,16-17     Quanto sono 
amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! 

8.00 
18.30 

 SABATO 2 AGOSTO verde 
S. Eusebio di Vercelli    S. Pier Giuliano Eymard  
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12      Nel tempo 

della benevolenza, rispondimi Signore 

8.00 
18.30 

 

 

SS. Messa festive 
 

    al         CARMINE 
 

agli   EREMITANI 

  

 
 

8  9  10  11  12  19  
 

              11  12  19 
 

DOMENICA 3 AGOSTO   rosso 
 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

8.00 
10.30 
18.30 

 
per la comunità  
 
 
 

SABATO 19 LUGLIO  verde 
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21 

Non dimenticare i poveri, Signore! 

8.00 
18.30 

 
+ Umberto e Anna 

   


