DOMENICA 24
LUGLIO 2022
XVII tempo
ordinario Anno C
LA PAROLA DI DIO
COLLETTA
O Dio, nostra forza e nostra speranza,
senza di te nulla esiste di valido e di santo;
effondi su di noi la tua misericordia
perché,
da
te
sorretti
e
guidati,
usiamo saggiamente dei beni terreni
nella continua ricerca dei beni eterni.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Oppure (Anno C):
Signore
e
creatore
del
mondo,
Cristo tuo Figlio ci ha insegnato a chiamarti
Padre: invia su di noi lo Spirito Santo, tuo
dono, perché ogni nostra preghiera sia
esaudita. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.

PRIMA LETTURA Gen 18,20-32
Non si adiri il mio Signore, se parlo.
Dal libro della Gènesi
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».

prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di
mezzo inchiodandolo alla croce.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo Rm 8,15

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE Sal 137
Rit: Nel giorno in cui ti ho invocato mi
hai risposto.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la
tua fedeltà: hai reso la tua promessa più
grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso
l’umile; il superbo invece lo riconosce da
lontano.
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni
vita; contro la collera dei miei avversari stendi
la tua mano.
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

SECONDA
LETTURA
Col
2,12-14
Con lui Dio ha dato vita anche a voi,
perdonando tutte le colpe.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Colossèsi
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

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli
adottivi, per mezzo del quale gridiamo:
Abbà! Padre!
VANGELO Lc 11,1-13
Chiedete e vi sarà dato.
+ 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. Lode a te o Cristo

PREGHIERA PER LA PIOGGIA
Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra,
tu sei per noi esistenza, energia e vita.
Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro
faccia fruttificare le ricchezze della terra
collaborando così alla tua creazione.
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza:
nulla possiamo senza di te.
Tu, Padre buono, che su tutti
fai brillare il tuo sole e cadere la pioggia,
abbi compassione di quanti soffrono duramente
per la siccità che ci ha colpito in questo tempo.
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte
fiduciosamente dalla tua Chiesa,
come esaudisti le suppliche del profeta Elia,
che intercedeva in favore del tuo popolo.
FA’ SCENDERE DAL CIELO SOPRA LA TERRA ARIDA
LA PIOGGIA SOSPIRATA,
PERCHÉ RINASCANO I FRUTTI E SIANO SALVI UOMINI E ANIMALI.
Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e benedizione:
così, riconfortati dalla tua misericordia, ti renderemo grazie
per ogni dono della terra e del cielo, con cui il tuo Spirito
soddisfa la nostra sete. Amen.

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 - parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 24 Luglio 2022
XVII Tempo Ordinario – Anno C
 DOMANI/OGGI, con la S. Messa delle ore 15.30, inizia il primo turno del
CAMPEGGIO PARROCCHIALE per i ragazzi di seconda e terza media, mentre a Campofontana
gli adolescenti parteciperanno al CAMPO SAF. Li vogliamo accompagnare tutti con la nostra
preghiera.
 E’ stata tolta l’impalcatura attorno alla canonica. Domani/oggi, faremo un aperitivo dopo la
Messa delle 10.30.
 MERCOLEDI’ alle 21.00 direttivo del Circolo Noi
 GIOVEDI’ S. Messa alle ore 20.30, seguirà l’Adorazione EUCARISTICA fino alle 22.00.
 Il SABATO, dalle 17.30 alle 18.30, in chiesa c’è un sacerdote per le CONFESSIONI.
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DOMENICA
24 LUGLIO 2022
XVII Tempo
Ordinario - C

OGGI








PREGHIAMO PER:
Def.to Fraccaroli LUIGI (ann.)
Def.to Campostrini GIOVANNI (ann.)
Def.to Beghini BRUNO
Def.ti Zardini SANTE E ANGELA Guglielmi
Def.to Fornalè LUIGI

DEF.TI FAMIGLIA FORNALE’
Def.to GIACOMO - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

LUNEDÌ’ 25 Luglio
S. Giacomo, apostolo

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Formenti MARCO - Def.to
 Def.te MADRI CRISTIANE

GUIDO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30

MARTEDÌ 26 Luglio
Ss. Gioacchino e Anna,
genitori della B. V. Maria

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Massalongo

MARIA
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
 L’Intenzione della Persona Offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30

MERCOLEDÌ 27 Luglio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Bonomi ATTILIO

E ROSA
 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:


GIOVEDÌ 28 Luglio

VENERDÌ 29 Luglio
Ss. Marta, Maria e Lazzaro

RITA E GIORGIO - Def.ta ROSA Bonomi
 Def.ti ANGELO E ROBERTO
 Def.ti Penna GIANCARLO E CLAUDIO
Def.ti

Chiesa parrocchiale: 20.30. Adorazione EUCARISTICA 21.00-22.00
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Marchesini ROSANNA (ann), GIOVANNI E FAMILIARI



Def.to Papavero

ERNESTINO

Chiesa parrocchiale: 18.30.

SABATO 30 Luglio

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Bassan MOSE’ – Def.ta ASSUNTA Penna
 Def.ta Ferrari PASQUINA E FAMIGLIARI
 Def.ti GENOVEFFA, FERRUCCIO E MARCELLO
 Def.ti Piacentini MICHELANGELO, EUGENIA E ANGELA
 Def.ti GENTILE ED EUGENIA
Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.

DOMENICA
31 Luglio 2022
XVIII Tempo Ordinario - C

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.ti BRUNO, GIOVANNA E AUGUSTO
Def.ta Bogoni ROSETTA
Def.ti FAM. FRANCESCHETTI - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

