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Dal Vangelo di Matteo 14,22-33
Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca
e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli
avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì
sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne
stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già
qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a
causa del vento contrario. Verso la fine della notte
egli venne verso di loro camminando sul mare. I
discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono
turbati e dissero: «E' un fantasma» e si misero a
gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli
disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da
te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro,
scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la
violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore,
salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla
barca gli si prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!».
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Non è difficile scorgere il valore simbolico della scena e delle azioni narrate: la
traversata del lago ricorda il cammino della vita, che nel suo insieme e nelle sue
singole fasi possiamo intendere come un “passaggio” (la nascita e la morte, la
crescita attraverso le varie età, le decisioni importanti); la forza dell'acqua mossa
dal vento (tempesta) rimanda direttamente al pericolo di morte, perché
rappresenta una forza che va oltre le capacità umane di resistere, e di fronte alla
quale nasce spontanea e forte la paura; Gesù che sul far del mattino si avvicina
ai discepoli camminando sul mare e li rassicura (“coraggio, io sono, non abbiate
paura”) è il Figlio di Dio che ha il potere di vincere la morte (ecco perché
“cammina sull'acqua”); Pietro che chiede a Gesù di poterlo imitare e obbedisce
al suo comando di camminare sull'acqua è segno di chi crede in Gesù e affronta
la minaccia della morte. Allora capiamo perché Pietro, spaventato dal pericolo
che sta affrontando, rischia di affondare e con tutte le sue forze grida a Gesù:
“Signore salvami”; e ci conforta vedere che Gesù non gli rinfaccia di aver osato
troppo, ma lo afferra con la sua forte mano, esortandolo ad avere fede e non
lasciarsi vincere dal dubbio. Alla fine i discepoli riconoscono in quell'uomo il
Figlio di Dio, presente in mezzo a loro come colui che è capace di salvare dalla
morte che si affida a Lui. In questa storia c'è tutto il “Vangelo”, la notizia
buona: Gesù è il “Dio con noi”, vicino nei passaggi difficili della vita, pronto a
tenderci la mano per sostenerci, quando con fiducia ci avviamo verso di lui
affrontando la paura di morire. Non c'è bisogno di spiegare di più: c'è solo
bisogno di riascoltare questa storia e lasciare che essa ristori la nostra fragile
fede. Essa non elimina dubbi o timori, ma sa che negli attraversamenti della
vita, quando dobbiamo lasciare ciò che è sicuro e andare incontro al non
conosciuto, Lui è vicino e ci tende la mano. Allora possiamo anche noi chiedere
senza sosta e senza timori: “Signore salvami”.
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 Martedì 11 agosto: alle ore 20.30, in chiesa, scuola di preghiera:
celebrazione eucaristica e adorazione che proseguirà per tutta la notte e si
concluderà mercoledì mattina con la santa Messa.
 Venerdì 14 agosto: alle ore 18.30 santa Messa prefestiva della Madonna
Assunta
 Sabato 15 agosto: le sante messe saranno celebrate secondo l’orario
festivo: 8.00 – 9.30 e 18.30. Dopo la santa messa delle 18.30 ci sarà la
processione con la statua della Madonna. L’itinerario seguirà questo
percorso: via Roma, via Floreffe, via Martiri della Libertà, via Manin, via
Battisti e via Roma. Chiedo gentilmente e nel limite del possibile a chi
abita in queste vie, di abbellire le proprie abitazioni, cancelli, terrazze o
balconi con coccarde, nastri, lumi, ecc…
 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.
 Per incarico del nostro Vescovo Giuseppe Pellegrini rendo noto che
l’Accolito ERIK SALVADOR, della Parrocchia Santo Stefano
Protomartire in Concordia Sagittaria, desidera essere promosso al Sacro
Ordine del DIACONATO. Se qualcuno fosse a conoscenza di impedimenti
al conferimento del Sacro Ordine è tenuto in coscienza a riferire al
Parroco o al Vescovo diocesano.
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XIX Domenica del tempo ordinario - III settimana del Salterio
Lunedì 10 agosto
ore 7.30 Parrocchiale
+ Giuseppe Truccolo

Alla Madonna Assunta in ringraziamento
una persona devota

Sabato 15 agosto
+ Luigi Pujatti, Giuliana Sacilotto e nonni
Martedì 11 agosto
Pujatti
ore 7.30 Parrocchiale
+ Duccio Colaone
+ Nonni Sacilotto e zio Giorgio
+ Narcisa, Palmino, Ernesto e Danilo
+ Armando e Milko Bilato
Alla Madonna per Iolanda, Vanila e
+ Luciana Casetta e Luigi Moretto
Federica
+ Lorenza Trevisan ed Antonio Casetta
Alla Madonna per un’amica
+ Odorico Bertolo e defunti Bertolo
+ Renato Bertola e famigliari defunti
+ Lino Zanussi
Mercoledì 12 agosto
+ Ada e Dante
ore 7.30 Parrocchiale
+ Maddalena Fezza e Giuseppe
+ Marilena e Santina
Castagnetti
+ Martino Vettoretti, Giovanna e fratelli
Alla Madonna per la pace del cuore di + Defunti Vernier e Carniello
una persona
+ Defunti Silvestrini, Del Ben e Dal Cin
+ Giuseppe Santarossa e Domenico
Zanette
Giovedì 13 agosto
+ Vladimir Ionitse (morto in Ucraina)
ore 7.30 Parrocchiale
+ Ernesto Bertolo – Ann. e Luigia
+ Riccardo Meneghel
Redenta
+ Adone Presotto – Ann.
+ Attilio Diana – Ann. e defunti Diana Alla Madonna secondo le intenzioni di un
offerente
Alla Madonna per una persona ammalata
Venerdì 14 agosto
Alla Madonna per la sua famiglia
ore 18.30 Parrocchiale
+ Giovanni Del Ben
+ Dario Zaccarin
Domenica 16 agosto
+ Umberto Puiatti
+ Antonio Dei Negri – Ann.
+ Defunti di Puiatti Elia
+ Francesco Piccinin e Italia
+ Defunti Zaccarin
+ Lucia Orfanelli e Ruggero Maccan
+ Defunti Maccan
+ Dina Piccinin e Domenico Bortolin
+ Stella Verardo
+ Elia Pujatti – Ann. e defunti Pujatti
Alla Madonna per la famiglia di un
+ Defunti Corazza
offerente
Alla Madonna per una persona ammalata
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