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LA PREGHIERA

Per mostrarvi il potere della preghiera e le grazie che essa vi attira dal 
cielo, vi dirò che è soltanto con la preghiera che tutti i giusti hanno avu-
to la fortuna di perseverare. La preghiera è per la nostra anima ciò che 
la pioggia è per la terra. Concimate una terra quanto volete, se manca 
la pioggia, tutto ciò che farete non servirà a nulla. Così, fate opere buo-
ne quanto volete, se non pregate spesso e come si deve, non sarete 
mai salvati; perché la preghiera apre gli occhi della nostra anima, le fa 
sentire la grandezza della sua miseria, la necessità di fare ricorso a Dio; 
le fa temere la sua debolezza.
Il cristiano conta per tutto su Dio solo e niente su se stesso. Sì, è per 
mezzo della preghiera che tutti i giusti hanno perseverato… Del resto, 
ci accorgiamo noi stessi che appena trascuriamo le nostre preghiere, 
perdiamo subito il gusto delle cose del cielo: pensiamo solo alla terra; 
e se riprendiamo la preghiera, sentiamo rinascere in noi il pensiero e il 
desiderio delle cose del cielo. Sì, se abbiamo la fortuna di essere nella 
grazia di Dio, o faremo ricorso alla preghiera, o saremo certi di non per-
severare per molto tempo nella via del cielo.
In secondo luogo, diciamo che tutti i peccatori debbono, senza un mi-
racolo straordinario che accade rarissimamente, la loro conversione 
soltanto alla preghiera. Vedete santa Monica, ciò che fa per chiedere la 
conversione di suo figlio: ora essa è al piede del suo crocifisso a pregare 
e piangere; ora si trova presso persone che sono sagge, per chiedere il 
soccorso delle loro preghiere. Guardate lo stesso sant’Agostino, quan-
do volle seriamente convertirsi… Si, per quanto fossimo peccatori, se 
avessimo fatto ricorso alla preghiera e se pregassimo come si deve, sa-
remmo sicuri che il buon Dio ci perdonerebbe.
Ah!, fratelli miei, non meravigliamoci del fatto che il demonio fa tutto 

SABATO 04 AGOSTO: S. Giovanni Maria Vianney
ORE 17.30 s. Messa;

DOMENICA 05 AGOSTO: XVIII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. MONDIN MARIA, SIMEONE (VITO), GIOVANNI 
                    e GIACOMO;

ORE 10.45 def. ROBERTO;  

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 29 LUGLIO: XVII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità; 

MARTEDI’ 31 LUGLIO: S. Ignazio di Loyola (in cimite-
ro)
ORE 18.00 def. DALLA LONGA GIOIA; def. di SPECIA LUIGINO 
                    e ANTONELLA;
                    def. SCHIEVENIN QUINTO, STEFANON EUGENIO  
                    ed EUGENIA;
                   def. SCHIEVENIN MARIO, GIUSEPPE, GIOVANNI, MARIA
                   e GUIDO; 
 

DOMENICA 05 AGOSTO: XVIII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per le anime dimenticate del purgatorio;



ciò che può per farci tralasciare le nostre preghiere e farcele dire male: 
è che capisce molto meglio di noi quanto la preghiera è temibile nell’in-
ferno, e che è impossibile che il buon Dio possa rifiutarci ciò che gli 
chiediamo per mezzo della preghiera…
Non sono né le lunghe né le belle preghiere che il buon Dio guarda, 
ma quelle che si fanno dal profondo del cuore, con un grande rispetto 
ed un vero desiderio di piacere a Dio. Eccovene un bell’esempio. Viene 
riferito nella vita di san Bonaventura, grande dottore della Chiesa, che 
un religioso assai semplice gli dice: «Padre, io che sono poco istruito, lei 
pensa che posso pregare il buon Dio e amarlo?».
San Bonaventura gli dice: «Ah, amico, sono questi principalmente che il 
buon Dio ama di più e che gli sono più graditi». Questo buon religioso, 
tutto meravigliato da una notizia così buona, va a mettersi alla porta del 
monastero, dicendo a tutti quelli che vedeva passare: «Venite, amici, 
ho una buona notizia da darvi; il dottore Bonaventura m’ha detto che 
noi altri, anche se ignoranti, possiamo amare il buon Dio quanto í dotti. 
Quale felicità per noi poter amare il buon Dio e piacergli, senza sapere 
niente!».
Da questo, vi dirò che non c’è niente di più facile che i1 pregare il buon 
Dio, e che non c’è nulla di più consolante.
Diciamo che la preghiera è una elevazione del nostro cuore verso Dio. 
Diciamo meglio, è il dolce colloquio di un bambino con il padre suo, di 
un suddito con il suo re, di un servo con il suo padrone, di un amico con 
il suo amico, nel cui cuore depone i suoi dispiaceri e le sue pene.

(S. Giovanni Maria Vienney, Omelia per la V domenica di Pasqua)

SONELLO
QUALCHE SETTIMANA FA IL SONELLO HA SUONATO PER DE CARLI MAR-
TINA DI RAFFAELE E CURTO CINZIA 

SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI’ 23 LUGLIO: S. Brigida di Svezia
ORE 09.15 def. DE GIRARDI ENRICO;

 
SARO’ ASSENTE  DAL 23 AL 31 LUGLIO, IN CASO DI NECESSITA’, 

RIVOLGERSI A DON FRANCESCO SETTIMO, PARROCCO DI ALANO. 
NUMERO DI TELEFONO: 0439-779028

DOMENICA 29 LUGLIO: XVII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. ZARDIN GIACOMO, FIORENZA ed ANGELA;
         def. MONDIN ELVIRA e GILDO;
                    def. ANTONIO ed ANTONIETTA;

ORE 10.45 def. ANGELO, MARIA e LUCIO;
                    def. FAORO WALTER; 

MARTEDI’ 31 LUGLIO: S. Ignazio di Loyola
ORE 09.15 def. ANDREAZZA NOEMI;

MERCOLEDI’ 01 AGOSTO: S. Alfonso Maria de Liguori 
(in cimitero)
ORE 18.30 def. BERRA AURORA, BERNARDO e GIOVANNA; 

GIOVEDI’ 02 AGOSTO:
ORE 18.00 per le vocazioni sacerdotali e religiose;

VENEDI’ 03 AGOSTO:
ORE 09.15 s. Messa in Casa di Riposo;


