
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA	24	
luglio								Castelnovo	 

Ore	11:00	Eucaristia	
Def.ta	Bruna	Cervi	e	
fam.	
	

        Cogruzzo  	 Ore	9:30	Eucaristia  

Meletole	 ----------------------------	
LUNEDI’	25	luglio																	
Castelnovo		

Ore	10:00		LITURGIA	
DELLA	PAROLA	

MARTEDI’	26	luglio	
Castelnovo	

Ore 19:00 		LITURGIA	
DELLA	PAROLA 

MERCOLEDI’	27	
luglio	

Castelnovo	

Ore	19:00 		LITURGIA	
DELLA	PAROLA	

GIOVEDI’	28	luglio	
Castelnovo	

ore	19:00			LITURGIA	
DELLA	PAROLA	

VENERDI’	29	luglio	
Castelnovo 

ore	19:00				
LITURGIA	DELLA	
PAROLA 

SABATO	30	LUGLIO	
San	Savino	

ore	19:00			Eucaristia	
def.	Lusuardi	Sara	

DOMENICA	
31	luglio	

Castelnovo 

	
Ore	11:00	Eucaristia	
Def.	Mariani	Marco	e	
Genitoni	Guerrino;	
def.	Carpi	Lucia	
		

 Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia		
Cogruzzo ---------------------------	

Lettera	di	papa	Francesco	sui	Laici	-	3	
C’è	 un	 fenomeno	 molto	 interessante	 che	 si	 è	
prodotto	nella	nostra	America	Latina	e	che	desidero	
citare	qui:	credo	che	sia	uno	dei	pochi	spazi	in	cui	il	
Popolo	 di	 Dio	 è	 stato	 libero	 dall’influenza	 del	
clericalismo:	mi	riferisco	alla	pastorale	popolare.	È	
stato	uno	dei	pochi	spazi	in	cui	il	popolo	(includendo	
i	 suoi	 pastori)	 e	 lo	 Spirito	 Santo	 si	 sono	 potuti	
incontrare	 senza	 il	 clericalismo	 che	 cerca	 di	
controllare	 e	 di	 frenare	 l’unzione	 di	 Dio	 sui	 suoi.	
Sappiamo	 che	 la	 pastorale	 popolare,	 come	 ha	 ben	
scritto	Paolo	VI	nell’esortazione	apostolica	Evangelii	
nuntiandi,	 “ha	 certamente	 i	 suoi	 limiti.	 È	
frequentemente	 aperta	 alla	 penetrazione	 di	 molte	
deformazioni	della	religione”,	ma	prosegue,	“se	è	ben	
orientata,	 soprattutto	 mediante	 una	 pedagogia	 di	
evangelizzazione,	 è	 ricca	 di	 valori.	 Essa	 manifesta	
una	sete	di	Dio	che	solo	i	semplici	e	i	poveri	possono	
conoscere;	rende	capaci	di	generosità	e	di	sacrificio	
fino	 all’eroismo,	 quando	 si	 tratta	 di	manifestare	 la	
fede;	 comporta	 un	 senso	 acuto	 degli	 attributi	
profondi	 di	 Dio:	 la	 paternità,	 la	 provvidenza,	 la	
presenza	amorosa	e	costante;	genera	atteggiamenti	
interiori	 raramente	 osservati	 altrove	 al	 medesimo	
grado:	 pazienza,	 senso	 della	 croce	 nella	 vita	
quotidiana,	distacco,	apertura	agli	altri,	devozione.	A	
motivo	di	questi	aspetti,	Noi	la	chiamiamo	volentieri	
‘pietà	popolare’,	cioè	religione	del	popolo,	piuttosto	
che	 religiosità…	 Ben	 orientata,	 questa	 religiosità	
popolare	può	essere	sempre	più,	per	le	nostre	masse	
popolari,	un	vero	incontro	con	Dio	in	Gesù	Cristo”	(n.	
48).	 Papa	 Paolo	 VI	 usa	 un’espressione	 che	 ritengo	
fondamentale,	 la	 fede	 del	 nostro	 popolo,	 i	 suoi	
orientamenti,	 ricerche,	 desideri,	 aneliti,	 quando	 si	
riescono	 ad	 ascoltare	 e	 a	 orientare,	 finiscono	 col	
manifestarci	 una	 genuina	 presenza	 dello	 Spirito.	
Confidiamo	nel	nostro	Popolo,	nella	sua	memoria	e	
nel	 suo	 “olfatto”,	 confidiamo	 che	 lo	 Spirito	 Santo	
agisce	in	e	con	esso,	e	che	questo	Spirito	non	è	solo	
“proprietà”	della	gerarchia	ecclesiale.	
Ho	 preso	 questo	 esempio	della	 pastorale	 popolare	
come	chiave	ermeneutica	che	ci	può	aiutare	a	capire	
meglio	l’azione	che	si	genera	quando	il	Santo	Popolo	
fedele	di	Dio	prega	e	agisce.	Un’azione	che	non	resta	
legata	 alla	 sfera	 intima	 della	 persona	 ma	 che,	 al	
contrario,	 si	 trasforma	 in	 cultura;	 “una	 cultura	
popolare	evangelizzata	 contiene	valori	di	 fede	e	di	
solidarietà	che	possono	provocare	lo	sviluppo	di	una	
società	 più	 giusta	 e	 credente,	 e	 possiede	 una	
sapienza	 peculiare	 che	 bisogna	 saper	 riconoscere	
con	 uno	 sguardo	 colmo	 di	 gratitudine”	 (Evangelii	
gaudium,	n.	68).	
	
	



LITURGIA DELLA PAROLA 
24 luglio 2022 

 
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. 
 
SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 137 (138) 
R/. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
 
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. 
 
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. 
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA:	 Quando pregate dite: 
Padre! È la preghiera di Gesù, il Figlio, che si fa 
nostro fratello per darci il suo stesso rapporto con 
il Padre. Poter dire con tutto il cuore a Dio “Papà”, 
significa essere suoi figli. Il semplice pregare così 
è il dono più grande che possiamo ricevere: mio 
papà è Dio e io sono suo figlio! Questa preghiera 
mi dà lo Spirito Santo: mi fa vivere la vita stessa di 
Dio che è amore. 
La struttura di questa preghiera è tutta tu e noi, non 
io. Perché se ti rivolgi a Dio, a questo Tu, che è 
Padre, come ci insegna Gesù, siamo sempre noi, 
siamo nel Figlio, con il Figlio, altrimenti non 
possiamo dirgli Tu, non siamo figli. Secondo: se 
siamo nel Figlio, siamo tutti fratelli perché lui si è 
fatto ultimo di tutti i fratelli. 
Quindi quando preghiamo siamo realmente fratello 
di tutti, non posso dire tu-io, no. Tu e noi, perché il 
mio io è essere tuo figlio, e sono figlio se sono 
fratello di tutti, perché essere figlio vuol dire essere 
fratello, altrimenti non posso dire il tu. 
Il senso di tutta la vita cristiana è poter dire con 
verità a Dio: Papà. Dio è mio papà. E mio papà è 
Dio. Proprio questa parola che dice Gesù, del 
Padre, Abbà, è la parola che esprime Dio, il Figlio 
è la parola del Padre, la parola che esprime il 
Padre è il Figlio che dice Abbà. Oltre questo non 
c’è più nulla. E questo rapporto tra padre e figlio 
espresso in questa parola, che è la parola del 
bambino, la prima parola che dice il bambino e che 
crea la relazione. 
Poter dire a Dio “Papà” in spirito di verità significa 
che non abbiamo più bisogno di null’altro. Siamo 
figli, sappiamo chi siamo, viviamo da fratelli, viene 
il suo Regno. Cambia radicalmente la vita. 
Se chiami Dio Papà, vuol dire che entri nel suo 
amore. Questa preghiera, che preghiamo sempre 
è come l’amore: o cresce o scompare, e quindi è 
una preghiera che crescerà sempre sulla nostra 
bocca facendo crescere l’affetto, l’amore per il 
Padre e per i fratelli, senza fine. 
Con questa preghiera noi entriamo nella vita della 
Trinità, entriamo nel rapporto tra Padre e Figlio. 
Attraverso questa preghiera detta da noi, tutta la 
creazione che è stata fatta da Dio ritorna a Dio 
attraverso noi, che riconosciamo tutto come dono 
del Padre, come segno del suo amore e che tutto 
viviamo come segno d’amore del Padre. Quindi 
questa preghiera è la nostra trasfigurazione, 
nostra e del creato. 
Ed è proprio questa preghiera che è il colore della 
vita cristiana, della vita, cioè il colore dell’amore, 
dell’amore di relazione, che tutto lo ricevi e che 
rispondi a questo con la parola di affetto e di amore 
e di riconoscimento, riconoscendoti figlio. 
don Paolo T. 


