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Dal Vangelo di Matteo 15,21-28
Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di
Tiro e Sidone. Ed ecco una donna Cananèa,
che veniva da quelle regioni, si mise a
gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di
Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata
da un demonio». Ma egli non le rivolse
neppure una parola. Allora i discepoli gli si
accostarono implorando: «Esaudiscila, vedi
come ci grida dietro». Ma egli rispose: «Non
sono stato inviato che alle pecore perdute
della casa di Israele». Ma quella venne e si
prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore,
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene
prendere il pane dei figli per gettarlo ai
cagnolini». «E' vero, Signore, disse la donna,
ma anche i cagnolini si cibano delle briciole
che cadono dalla tavola dei loro
padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto
come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1

La grandezza della fede di cui parla Gesù nel vangelo di questa domenica XX
del tempo ordinario, nel quale ci viene presentata una mamma, di origine
cananea, che chiede con insistenza a Gesù di salvare la sua figlia, posseduta dal
demonio, non la si può misurare con metri umani e matematici o statistici, ma
dalla grande del cuore. Gesù in un primo momento non ascolta la donna che
chiede di essere aiutata, disperata come è di gestire una situazione impossibile.
Poi l'ha ascolta e l'esaudisce, mettendo in risalto che la sua fede è grande.
Quante volte Gesù nel suo ministero pubblico constatando la fede delle persone
le guarisce e le esaudisce. Ma anche quante volte rimprovera proprio a chi gli
sta più vicino, che la loro fede è fragile, è dubbiosa, non riconoscono in Cristo il
Messia. Allora quando e come possiamo definire grande la nostra fede? Stando
a questa lezione di vita fatta da Gesù stesso, la fede può classificarsi grande
quando veramente la persona credente si affida totalmente nelle mani di Dio,
riconosce in Gesù Cristo il salvatore. La fede passa attraverso la richiesta di
grazie e di interventi di Dio nella nostra vita. Grande lezione di vita e soprattutto
un motivo in più per riflettere tutti su come è la nostra fede, come la sentiamo
dentro di noi e come la manifestiamo e testimoniamo. Forse anche noi abbiamo
bisogno di gridarla forte questa fede in Cristo, senza paura, senza timore di dare
fastidio a Dio stesso o agli altri. Una fede grande che non deve assolutamente
mettere in discussione la parola di Dio e quando Cristo ha rivelato e la chiesa ci
ripropone nell'assoluta fedeltà al vangelo della gioia e della speranza cristiana.
La conversione del cuore e della vita dovrebbe riguardare tutti, partendo proprio
da coloro che hanno avuto il dono della fede ed hanno avuto la possibilità di
incontrare Cristo fin dai primi vagiti in questa vita. La donna cananea del
vangelo di oggi ci fa capire quanto è infinita ed estesa la bontà di Dio che non
ammette confini di popoli, razze, religioni, condizioni personali, differenze
culturali, ma tutti, veramente tutti sono nella sua misericordia. Come, allora non
lasciarsi prendere per mano da Dio e farci accompagnare sulla via della vera
vita?
2

 Martedì 18 agosto: alle ore 20.30, in chiesa, scuola di preghiera: recita
del santo rosario meditato e adorazione eucaristica che proseguirà per tutta
la notte e si concluderà mercoledì mattina con la santa Messa.

 Le sante messe feriali e festive, in questo tempo di agosto, saranno
celebrate solo nella chiesa parrocchiale. Durante la settimana alle ore 7.30;
il sabato alle ore 17.00 e alle ore 18.30; la domenica alle ore 8.00 – 9.30 e
18.30 per favorire a tutti la partecipazione. Si raccomanda di munirsi di
tanta pazienza: è una novità per tutti e fin d’ora mi scuso per eventuali
disagi.
 Confessioni: ci si può confessare in chiesa tutti i giorni dopo la santa
Messa oppure il sabato mattina in canonica dalle 9.00 alle 12.00. Se
qualcuno è impossibilitato in questi orari, prenda pure appuntamento col
parroco.
 LUNEDI’ 17 LA STATUA DELLA MADONNA ANDRA’ IN RESTAURO.
TRA LE PROPOSTE FATTE DALLA CURIA, INSIEME AL CONSIGLIO
AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI, ABBIAMO SCELTO LA DITTA
DI MAURO VITA IN ROVEREDO IN PIANO.OLTRE ALLA STATUA
DELLA BEATA VERGINE MARIA, RESTAUREREMO IL BASAMENTO
LIGNEO E LA STATUA DI SANTA LUCIA.
 UN GRAZIE DI CUORE AD UNA FAMIGLIA DELLA NOSTRA
COMUNITA’ CHE HA OFFERTO IL TENDAGGIO NUOVO CHE
ADORNA IL PALCO DELLA MADONNA E DI SANTA LUCIA.
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XX Domenica del tempo ordinario - IV settimana del Salterio
Lunedì 17 agosto
ore 7.30 Parrocchiale
+ Don Giacomo Marson
+ Anime del Purgatorio
Alla Madonna per Neddo De Vecchi
Martedì 18 agosto
ore 7.30 Parrocchiale
+ Felice Rea
+ Lucia Rossetto
+ Eros Fusari e Maria Ceccato
Mercoledì 19 agosto
ore 7.30 Parrocchiale
+ Enza Viola, Girolamo e Caterina
+ Alberto Lena
+ Aldo Luigino Diana
Alla Madonna per la pace del cuore di
una persona

Domenica 23 agosto
+ Walter Zaccarin
+ Emilia De Zorzi – Ann.
+ Vittorio e Maria Pujatti
+ Danilo, Gina, Pietro e Maria
+ Claudia Diana e Annamaria Ongaro
+ Marisa Dal Cin
Giancarlo Rastelli
+ Fiorella Bianchi
+ Dino Zambra
+ Enrico Medi
+ Rosa Perrone
+ Ilia Pelus
+ Ewa
+ Vincenzo Marcuzzo e Angela Rossetto
+ Evio Della Libera
Alla Madonna in ringraziamento del 40°
anniversario di matrimonio di Albano e
Maria Battistella

Giovedì 20 agosto
ore 7.30 Parrocchiale
+ Angela Campanale
+ Luciana Piccinin
+ Adriano e Maria Puiatti
Venerdì 21 agosto
ore 7.30 Parrocchiale
+ Defunti Maccan
+ Defunti Pujatti
+ Defunti Spadotto
Sabato 22 agosto
+ Aurelio Borin
+ Gianluigi Pivetta ed Ines Zanette
+ Anime del Purgatorio
+ Don Luigi Botter
+ Don Nello Muzzin
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