
DOMENICA  24  LUGLIO  - XVII - DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I - SETT. SALTERIO 

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 santifi-
cato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci oggi 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 mi importunare, la porta 
e già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso al-
zarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a 
darglieli perché e 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 trovere-
te, 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!> 

Calendario 

Domenica   24/7 10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
 
Lunedì        25/7   9.00 S. Messa Osvaldo, Maria, Saverio e 
                                                      Elvira Marazzi 
 
Martedì      26/7    9.00 S. Messa  Maria Cattaneo 
 
Mercoledì  27/7     9.00 S. Messa  Eugenio e Pietro 
  
Giovedì     28/7     9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino 
                                                       d. Alberto Valsecchi 
                                                       a. m off. 
 
Venerdì    29/7     9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino 
                                                       Ninnella e Vincenzo 
 
Sabato     30/7   18.00 S. Messa Angelo e Olimpia Foiadelli 
                                                       Ida e Claudia 
 
Domenica 31/7  10.00 S. Messa pro amatissimo populo 
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ORARI di celebrazione delle SS. MESSE nei mesi di 

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

SABATO 

e VIGILIE 

DOMENICA 

e FESTIVI 

S. AGOSTINO       9.00 9.00   8.00 

S. GIULIANO 9.00 9.00 9.00     18.00 10.00 


