
  Domenica 24 LUGLIO 2022      

           XVIIa Domenica TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la preghiera 

e come bisogna pregare. Gesù invita innanzitutto a pregare, per qualsiasi richiesta, 

con fiducia, ed assicura ad ognuno che tutte le preghiere sincere saranno esaudite: 

“Chiunque chiede ottiene; chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice 

che un padre terreno dà solo buone cose ai suoi figli e non vuole ingannarli. Come 

potrebbe Dio, il migliore dei padri, mandarci qualcosa di cattivo quando noi suoi figli 

gli chiediamo il suo aiuto? La preghiera del Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. 

Ed è per questo che è il fondamento e il cuore di tutta la preghiera umana.

S. Messa a Spezzano: 8.30 - 10.30 
 S. Messa a NIRANO: 18,00 a seguire CENA (per chi ha prenotato) 

MERCOLEDI’ D’ESTATE: dopo la S. Messa delle 20.30,  
ore 21.15 PER I GIOVANI, ma anche tutti gli altri che desiderano 
adorare 
 
in preparazione alla Sagra S. Messa a NIRANO ore 20,30 
 
 

 

Memoria S. MARTA, MARIA e LAZZARO 
ADORAZIONE ore 16,00 
 

 

S. Messa a Spezzano: 8.30 - 10.30 
Raccolta BUSTE mensili per lavori chiesa                                         
                                         

                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria parrocchiale aperta il 

GIOVEDI’ 16,00 – 19,00 

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO 

VENERDI’ 29 LUGLIO 

DOMENICA 31 LUGLIO 

DOMENICA 24 LUGLIO 

Preparazione SAGRA di NIRANO 
 

SABATO 30 luglio ore 14,30 
c/o Centro Parr. a Spezzano per piegare i 

tortelloni: SERVE AIUTO 
 

DOMENICA 31 luglio 
distribuzione a Spezzano delle teglie per TORTE da 
riconsegnare nei giorni di SAGRA a NIRANO il 6, 7 
e 10 agosto o in canonica a Spezzano sab. 6 agosto 

 

DOMENICA 7 agosto 
vendita TORTE a Spezzano dopo le Messe delle 

8,30 e 10,30 
 

Chi è disponibile ad aiutare nei giorni di Sagra 

a Nirano (6, 7 e 10 agosto) è pregato di 

comunicarlo a Franca Casolari tel. 370.3081461 

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 


