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DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO         28 luglio  2019 
 

 

LA PREGHIERA 

A cura delle Monache Clarisse Cappuccine 

 

Abituato a contrattare in qualunque transazione di importanza, 

Abramo contratta con i suoi ospiti anche la vita dei cittadini di 

Sodoma. Secondo il costume beduino, li sta accompagnando per un 

tratto di strada dopo che han preso congedo; essi/il Signore allora 

gli rivelano il loro progetto, innescando una discussione serrata. Che 

sia importante lo attesta il fatto che ancora oggi la preghiera ebraica 

pubblica e ufficiale ha bisogno del minian, ossia di dieci maschi che 

abbiano raggiunto la maggiore età – il che, come sappiamo, avviene 

a tredici anni. Gli uomini del minian sono la memoria viva della 

preghiera di Abramo insistente e tenace. Essi sono più efficaci del 

grido di Sodoma e Gomorra e del loro grave peccato e possono 

sconfiggere non solo il loro peccato, ma intervenire sulla volontà di 

Dio. Egli, in realtà, ascolta la richiesta al ribasso di Abramo, 

tenendo conto non solo dei dieci, se mai ci saranno, ma dell’unico 

giusto che lo sta pregando. 

Anche Gesù, del resto, viene a dirci che non bisogna stancarsi di 

chiedere, cercare, bussare. L’importante è chiedere la cosa giusta e 

dalla conclusione di Lc 11:13 vediamo che bisogna mirare alto, 

chiedere il massimo, non limitarsi alle piccole cose.  

Dobbiamo infatti chiedere lo Spirito, che ci è necessario come e più 

del pane quotidiano, se vogliamo che si adempiano anche le altre 

domande della preghiera del Signore. Riconoscere Dio come Padre, 

santificarne il nome ossia dargli testimonianza con la vita, lasciare 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Dorina Romagna e Giacomo Corona – d. Giannino Tomas (ann) 

d. Domenico Zugliani e Giuseppe Volcan – In ringraziamento 
d. Maria Palmira Zugliani (cl. 1937) – d. Lino Romagna (ann) 

d. Giovanni Cosner (Angelini) ann 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

LA MESSA IN VALPIANA E’ RINVIATA 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr 
 

Lunedì  
29 luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Crispino Loss 

Martedì  
30  luglio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pietro Cosner e Maria Zugliani v. Cosner – d. Giorgio Corona 

d. Antonia Marin e Bortolo Stefenon 

Mercoledì  
31 luglio 

   

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr 
d. Floriano Nicolao (ann) 

Giovedì  
 1  luglio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
defunti Orler e Corona – d. Vittorio Alberti – d. Suor Elvira Cosner 

d. Caterina Tomas – d. Maria Luisa Corona e genitori 
Ore 18.00: Santa Messa Solenne a Imèr in Onore alla Beata Serafina 

Venerdì 
2 agosto 

 

Ore 10.00 a Imèr Solenne Adorazione Eucaristica  
e preghiera delle Lodi 

Sabato 
3 agosto 

 

Ore 11.00: Santa Messa a Mezzano: 
50° di Matrimonio di Andreino e Stefania Zugliani 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 
d. Lisetta Doff (ann) – d. Giovanni Meneghel 
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Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Andrea e Giampietro Bettega 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
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TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Francesco Collesel fu Giuseppe 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
Ore 11.00: Santa Messa alla cappella delle Vederne 
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che il suo regno venga, perdonare e non lasciarsi trascinare dalla 

apostasia, che è l’unica vera tentazione, non sono cose che possiamo 

vivere in nome della nostra buona volontà. Solo lo Spirito del Padre 

può permetterci di viverle. 

Per questo dobbiamo custodire una preghiera costante e tenace, 

senza paura di chiedere e senza cedere alla stanchezza.  

Sarà lo Spirito stesso a sostenerci in questa preghiera perseverante, 

affinchè possiamo imparare a vedere e a compiere ciò che è buono, 

del resto è sempre lo Spirito che prega in noi, che siamo cattivi – 

come Gesù dice in maniera lapidaria - perché senza di esso non 

sapremmo né cosa chiedere né come chiederlo. 
 

 

Carissimi amiche e amici, 
nel cuore dell’estate la nostra fraternità si prepara ad accogliere la 
professione di Sr Anna Silvia.  
Dopo i cosiddetti “anni della prova”, con la professione dei consigli evangelici 
(povertà, castità e obbedienza), Anna Silvia consegna la vita a Dio e alla 
comunità. I tre consigli – o voti – rappresentano la modalità concreta della 
sequela Christi che Anna Silvia sta liberamente scegliendo di seguire sulle 
orme di Chiara e Francesco d’Assisi.  
È senza dubbio un passo molto importante, sia per lei, ma anche per la 
comunità, impegnata ad accogliere il desiderio di questa sorella e a 
supportarla nel suo percorso.  
Questo è il primo passo verso la decisione di coinvolgersi per sempre in 
questa particolare forma di vita evangelica.  Anna Silvia professerà per tre 
anni, durante i quali avrà modo di verificare ancora di più la chiamata del 
Signore e l’appartenenza alla comunità, in vista di un eventuale impegno per 
tutta la vita che avverrebbe con la professione perpetua.  
Il rito di professione è incastonato nella celebrazione eucaristica che si terrà 
venerdì 2 agosto 2019 alle 16.30 presso la nostra chiesa e sarà 
presieduto da S.E.R. Mons. Lauro Tisi.  
Ringraziamo tutti coloro che già si sono fatti presenti in vari modi e saremo 
liete di condividere questo momento con tutti voi.  
 

Sr Michela e sorelle Clarisse Cappuccine 
 
 

 

UNITÀ PASTORALE “SANTI PIETRO E PAOLO SAN GIORGIO” 
SUORE DEGLI ANGELI DI CASAGIOVE (CE) 

 

152° ANNIVERSARIO DEL MESSAGGIO 
DELLA BEATA VERGINE MARIA  
ALLA BEATA MARIA SERAFINA 

 
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019 ORE 18.00 
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
IN ONORE DELLA BEATA MARIA SERAFINA 
 
VENERDÌ 2 AGOSTO ORE 10.00 
SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA 
E PREGHIERA DELLE LODI 
 

 

 
MONASTERO DELLE CLARISSE CAPPUCCINE DI TONADICO 

 
VENERDÌ 2 AGOSTO 2019 
FESTA DEL PERDON D’ASSISI 
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
CON IL RITO DELLA PRIMA PROFESSIONE DI 
 
SUOR  
ANNA SILVIA DELL’ANNUNCIAZIONE 
 
 

CHIESA DEL MONASTERO DELLE CAPPUCCINE ORE 16.30 
Presiede la Celebrazione, DON LAURO TISI,  

Arcivescovo di Trento 

 


