
«SIGNORE GESÙ INSEGNACI A PREGARE» 
dal Vangelo secondo Luca 

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. 

Don Giuseppe 320.0424087 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

28 luglio 2019 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI e INCONTRI 

SABATO 
27 Luglio 

19.30  

30° Italo Barci; Ernesta Vanzan Facci; Luciano, 

Giuseppina, Ada Forcelli e Gino, Renato Sovilla; Tullio 

Pigato e defunti famiglie Boaron; Teresa Manzardo e 

familiari; Giacomo Zampieri; 

DOMEMICA 
28 Luglio  

XVII DOMENICA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO  

09.00 

Sr. A. Giacomina Galdeman e Anna Delpopolo; Agnese 

Zanoni; Domenico, Ida, Osvaldo, Luigi, don Alfredo e 

don Adriano Pettenuzzo; Gino Giaretta; Bianca e Gino 

Campagnaro; sr. A. Giacinta Carli e familiari;  

10.30 S. Messa al Capitello Madonna della Pace di Barche 

11.00  Per la Comunità; 

LUNEDÌ 

29 Luglio 
NON C’È LA S. MESSA 

MERCOLEDÌ 
31 Luglio  19.30 Erasmo Toaldo; defunti famiglie Ambrosi - Andreatta; 

Emilio Brunoro;  

GIOVEDÌ  
01 Agosto 

19.30 
30° don Adriano Pettenuzzo; Maria, Antonio e Rosa 

Toffanin; Angela Berti; Giacomo e Rosa Luisotto; defunti 

famiglia Messi; 

20.30 3° Incontro per il Battesimo Comunitario  

per genitori, padrini e madrine 

VENERDÌ 

02 Agosto 
19.30 Per i nostri ammalati; 

SABATO 
03 Agosto 

19.30 Lino Lucatello; Giuseppe, Gianni, Tarcisio Barco e 

familiari;  

DOMEMICA 
04 Agosto 

XVIII DOMENICA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO  

09.00 Lino De Checchi; Marina Allegro e familiari;  

Lino Basso; 

Battesimo Comunitario di: 

Aurora Cason - Filippo Alberto Boaglio,  

Leonardo Francesco Zulian - Mattia Giaretta 

11.00  

 

10 AGOSTO 2019 - SAN LORENZO 
 

Fervono i preparativi per la festa  

di San Lorenzo, nostro patrono.  

La comunità tutta è invitata 


