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LA PREGHIERA NELLA VITA CRISTIANA
«Per me la preghiera è uno slancio del cuore, 
è un semplice sguardo gettato verso il cielo, 

è un grido di riconoscenza e di amore 
nella prova come nella gioia».

(Santa Teresa di Gesù Bambino)

La preghiera come dono di Dio
« La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la domanda a Dio 
di beni convenienti ». Da dove partiamo pregando? Dall’altezza del 
nostro orgoglio e della nostra volontà o « dal profondo » (Sal 130,1) 
di un cuore umile e contrito? È colui che si umilia ad essere esaltato. 
L’umiltà è il fondamento della preghiera. « Nemmeno sappiamo che 
cosa sia conveniente domandare » (Rm 8,26). L’umiltà è la disposi-
zione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della preghiera: 
l’uomo è un mendicante di Dio. « Se tu conoscessi il dono di Dio! » 
(Gv 4,10). La meraviglia della preghiera si rivela proprio là, presso 
i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua: là Cristo viene ad 
incontrare ogni essere umano; Egli ci cerca per primo ed è Lui che ci 
chiede da bere. Gesù ha sete; la sua domanda sale dalle profondità 
di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la pre-
ghiera è l’incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che 
noi abbiamo sete di lui. «Tu gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva » (Gv 4,10). La nostra preghiera di domanda è para-
dossalmente una risposta. Risposta al lamento del Dio vivente: « Essi 
hanno abbandonato me, sorgente d’acqua viva, per scavarsi cister-
ne, cisterne screpolate » (Ger 2,13), risposta di fede alla promessa 
gratuita di salvezza, risposta d’amore alla sete del Figlio unigenito.

VENERDì 28 AGOSTO: S. Agostino vescovo
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

SABATO 29 AGOSTO: Martirio di S. Giovanni Battista
ORE 08.30: def. VETTORETTI ELDA e FURLAN GIOVANNI;

DOMENICA 30 AGOSTO: XXII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. SECCO GIANNA;
                    def. FIORENZA, GIACOMO ed ANGELA;
                    def. GILDO ed ELVIRA; 
ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
MERCOLEDì 19 AGOSTO:
ORE 18.00 def. SCHIEVENIN DARIO, GIUSEPPE, GIOVANNI, MARIA, 
                    GUIDO  e CLEMENTINA;
                    def. BENATO PAOLO, ROSOLINO ed ELSA;

DOMENICA 23 AGOSTO: XXI del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN ANNA, GIUSEPPE, PIERO, GIOVANNA,
                    FIORINA ed ATTILIO;
                    secondo intenzione;

MERCOLEDì 26 AGOSTO:
ORE 18.00 def. SPECIA VANIA;

DOMENICA 30 AGOSTO: XXII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. CURTO GIANNA, LUIGI e LAURA;



La preghiera come alleanza
Da dove viene la preghiera dell’uomo? Qualunque sia il linguaggio 
della preghiera (gesti e parole), è tutto l’uomo che prega. Ma, per 
indicare il luogo dal quale sgorga la preghiera, le Scritture parlano 
talvolta dell’anima o dello spirito, più spesso del cuore (più di mille 
volte). È il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, l’espressio-
ne della preghiera è vana. Il cuore è la dimora dove sto, dove abito 
(secondo l’espressione semitica o biblica: dove « discendo »). È il 
nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla nostra ragione e dagli 
altri; solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. È il luogo della 
decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà psichiche. È 
il luogo della verità, là dove scegliamo la vita o la morte. È il luogo 
dell’incontro, poiché, ad immagine di Dio, viviamo in relazione: è il 
luogo dell’alleanza. La preghiera cristiana è una relazione di alleanza 
tra Dio e l’uomo in Cristo. È azione di Dio e dell’uomo; sgorga dallo 
Spirito Santo e da noi, interamente rivolta al Padre, in unione con la 
volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo.
La preghiera come comunione
Nella Nuova Alleanza la preghiera è la relazione vivente dei figli di 
Dio con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cri-
sto e con lo Spirito Santo. La grazia del Regno è « l’unione della Santa 
Trinità tutta intera con lo spirito tutto intero ». La vita di preghiera 
consiste quindi nell’essere abitualmente alla presenza del Dio tre 
volte Santo e in comunione con lui. Tale comunione di vita è sempre 
possibile, perché, mediante il Battesimo, siamo diventati un medesi-
mo essere con Cristo. La preghiera è cristiana in quanto è comunione 
con Cristo e si dilata nella Chiesa, che è il suo corpo. Le sue dimensio-
ni sono quelle dell’amore di Cristo.

(dal Catechismo della Chiesa Cattolica)

ATTENZIONE! ATTENZIONE!
LA CANONICA HA UN NUOVO NUMERO DI TELEFONO: 

0439-1900067

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 17 AGOSTO:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina;

MARTEDì 18 AGOSTO:
ORE 09.15 def. DALLA PIAZZA VITO, BARNABA e TERESA, 
                    MONDIN MARIA e FIGLI;

GIOVEDì 20 AGOSTO: S. Bernardo di Chiaravalle
ORE 18.30 def. FAM. GAVA DOMENICO;

VENERDì 21 AGOSTO: S. Pio X
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

SABATO 22 AGOSTO: Beata Vergine Maria Regina
ORE 17.30 def. ANDREAZZA LUCA;

DOMENICA 23 AGOSTO: XXI del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. DAL ZOTTO RINALDO, PRIMO e GRAZIANO;
                    def. PIA VETTORETTI;
                    def. SECCO GIANNA;

ORE 10.45 per la comunità;

LUNEDì 24 AGOSTO: S. Bartolomeo apostolo
ORE 16.30 def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;

MARTEDì 25 AGOSTO: Dedicazione della Cattedrale
ORE 09.15 per i Benefattori defunti della Casa di Riposo; 

GIOVEDì 27 AGOSTO: S. Monica
ORE 18.30 def. DALLA PIAZZA ADELCHI;

INTENZIONI S. MESSE 


