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LETTERA SULLA PREgHIERA
Mi chiedi: perché pregare? Ti rispondo: per vivere.
Sì: per vivere veramente, bisogna pregare. Perché? Perché vivere è 
amare: una vita senza amore non è vita. È solitudine vuota, è prigio-
ne e tristezza. Vive veramente solo chi ama: ama solo chi si sente 
amato, raggiunto e trasformato dall’amore. Come la pianta che non 
fa sbocciare il suo frutto se non è raggiunta dai raggi del sole, così il 
cuore umano non si schiude alla vita vera e piena se non è toccato 
dall’amore. Ora, l’amore nasce dall’incontro e vive dell’incontro con 
l’amore di Dio, il più grande e vero di tutti gli amori possibili, anzi 
l’amore al di là di ogni nostra definizione e di ogni nostra possibilità. 
Pregando, ci si lascia amare da Dio e si nasce all’amore, sempre di 
nuovo. Perciò, chi prega vive, nel tempo e per l’eternità. Chi non pre-
ga? Chi non prega è a rischio di morire dentro, perché gli mancherà 
prima o poi l’aria per respirare, il calore per vivere, la luce per vede-
re, il nutrimento per crescere e la gioia per dare un senso alla vita. 
Mi dici: ma io non so pregare! Mi chiedi: come pregare? Ti rispondo: 
comincia a dare un po’ del tuo tempo a Dio. All’inizio, l’importante 
non sarà che questo tempo sia tanto, ma che Tu glielo dia fedelmen-
te. Fissa tu stesso un tempo da dare ogni giorno al Signore, e daglielo 
fedelmente, ogni giorno, quando senti di farlo e quando non lo senti. 
Cerca un luogo tranquillo, dove se possibile ci sia qualche segno che 
richiami la presenza di Dio (una croce, un’icona, la Bibbia, il Taber-
nacolo con la Presenza eucaristica…). Raccogliti in silenzio: invoca lo 
Spirito Santo, perché sia Lui a gridare in te “Abbà, Padre!”. Porta a 
Dio il tuo cuore, anche se è in tumulto: non aver paura di dirGli tutto, 
non solo le tue difficoltà e il tuo dolore, il tuo peccato e la tua incre-
dulità, ma anche la tua ribellione e la tua protesta, se le senti dentro. 

VENERDì 11 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

SABATO 12 SETTEMBRE:
ORE 17.30: def. DELLA PIAZZA LAURA (3° anniversario);
                     def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;

DOMENICA 13 SETTEMBRE: XXIV del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. CHIOCCA ANGELO e PIERINA;
                    def. ANTONIO, GIANNA, GIACOMO e MARIA;
                    def. ANTONIO ed ANGELA, ERNESTO e GINA; 
                    def. SPECIA MARIO, GINA, GIUSEPPE e ROSA;
ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
MERCOLEDì 02 SETTEMBRE:
ORE 18.00 def. SCHIEVENIN DARIO, GIUSEPPE, GIOVANNI, MARIA, 
                    GUIDO  e CLEMENTINA;
                    def. BENATO PAOLO, ROSOLINO ed ELSA;

DOMENICA 06 SETTEMBRE: XXIII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SPECIA GIOVANNA, GILDA, OLINDO e MARIA;

MERCOLEDì 09 SETTEMBRE:
ORE 18.00 per le anime dimenticate del purgatorio;

DOMENICA 13 SETTEMBRE: XXIV del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;

SARò ASSENTE DALLA PARROCCHIA DAL POMERIGGIO DI  DO-
MENICA 06 A MERCOLEDì 09 SETTEMBRE PER TRE GIORNI DI 
PROGRAMMAZIONE ASSIEME AGLI ALTRI SACERDOTI DELL’UNI-
Tà PASTORALE.



Tutto questo, mettilo nelle mani di Dio: ricorda che Dio è Padre – 
Madre nell’amore, che tutto accoglie, tutto perdona, tutto illumina, 
tutto salva. Ascolta il Suo Silenzio: non pretendere di avere subito le 
risposte. Persevera. Come il profeta Elia, cammina nel deserto verso 
il monte di Dio: e quando ti sarai avvicinato a Lui, non cercarlo nel 
vento, nel terremoto o nel fuoco, in segni di forza o di grandezza, 
ma nella voce del silenzio sottile (cf. 1 Re 19,12). Non pretendere di 
afferrare Dio, ma lascia che Lui passi nella tua vita e nel tuo cuore, ti 
tocchi l’anima, e si faccia contemplare da te anche solo di spalle.
Ascolta la voce del Suo Silenzio. Ascolta la Sua Parola di vita: apri la 
Bibbia, meditala con amore, lascia che la parola di Gesù parli al cuo-
re del tuo cuore; leggi i Salmi, dove troverai espresso tutto ciò che 
vorresti dire a Dio; ascolta gli apostoli e i profeti; innamorati delle 
storie dei Patriarchi e del popolo eletto e della chiesa nascente, dove 
incontrerai l’esperienza della vita vissuta nell’orizzonte dell’alleanza 
con Dio. Quando avrai ascoltato la Parola di Dio, cammina ancora a 
lungo nei sentieri del silenzio, lasciando che sia lo Spirito a unirti a 
Cristo, Parola eterna del Padre. Lascia che sia Dio Padre a plasmarti 
con tutte e due le Sue mani, il Verbo e lo Spirito Santo.

-continua-

(mons. Bruno forte, arcivescovo di Chieti-Vasto)

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

0439-1900067

MESSA IN SUFFRAgIO DI Sr. AMABILE 
Le nipoti di Sr. Amabile vivamente commosse per la grande parteci-
pazione della comunità mi chiedono di ringraziare di cuore tutti per 
l’accorata partecipazione. La preghiera che ho chiesto alla fine della 
messa,  voleva essere per Sr. Francesca Zen e non per Sr. Giustina già 
tornata nella casa del Padre da alcuni anni. 

DOMENICA 13 SETTEMBRE:
ORE 10.45: Benedizone dei bambini e dei ragazzi per l’inizio
                     del nuovo anno scolastico

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 31 AgOSTO:
ORE 16.30 def. ANDREAZZA LUCA;

MARTEDì 01 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

gIOVEDì 03 SETTEMBRE: S. gregorio Magno
ORE 18.30 def. ZANELLA VITO, ALFREDO ed AMELIA;

VENERDì 04 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

SABATO 05 SETTEMBRE: S. Teresa di Calcutta
ORE 17.30 def. ROBERTO;

DOMENICA 06 SETTEMBRE: XXIII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. DAL ZOTTO OLIVO e MATILDE;
                    def. SCHIEVENIN GIULIO. OLIVO e SANTINA;
                    def. SECCO GIANNA;

ORE 10.45 per la comunità;

gIOVEDì 10 SETTEMBRE:
ORE 18.30 per le anime dimenticate del purgatorio;

APPUNTAMENTI DI COMUNITà

INTENZIONI S. MESSE 


