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9 e 16 agosto 2020 – 19^ e 20^ domenica ordinaria
1Re 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 - Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

“Coraggio, sono io, non abbiate paura!”

I discepoli, soli sulle onde burrascose, vedono con grande stupore Gesù, che cammina sul
mare; nella notte della paura, Gesù li aiuta a riconoscere in Lui colui che si fa loro vicino, che
è lì per loro. Così fanno esperienza di un Dio che tende la sua mano ai peccatori per salvarli.
Nella notte della paura, un raggio di luce nel cuore! Gesù si presenta dicendo: “sono io”: in
mezzo alle tenebre e al vento contrario, mentre le onde “tormentano” la barca dei
discepoli, Gesù, angosciato per la morte del Battista e desideroso di solitudine e di
preghiera, si fa conoscere come il Signore, Colui che è capace di dominare il mare e
superare la forza del male. Nella traversata notturna e contrastata, in cui la fede si mescola

con il dubbio, ci siamo anche noi, c’è il cammino dei cristiani nel mondo: un cammino che
implica in modo costitutivo, non accessorio o accidentale, contrarietà e sofferenze
comunitarie. Questo carattere costitutivo di contrarietà e sofferenze è connesso a una
necessità umana – la vita reale di ogni essere umano e di comunità – e a una necessità
divina: ostilità e contrarietà rientrano, insieme al centuplo, nella promessa di Cristo a chi lo
segue.

ELOGIO DELLA FRAGILITA’
“Forse ci eravamo illusi: di fronte all’enorme progresso
determinato dalla scienza e dalla tecnica, con
le innumerevoli scoperte che hanno permesso una
miglior vita sul nostro pianeta, abbiamo pensato che la
felicità era a portata di mano. Forse ci sentiamo
fortemente scoraggiati adesso che un semplice virus,
circolando in modo silenzioso e nascosto, causa
innumerevoli vittime e problemi giganteschi in termini
di convivenza e di socialità. Eppure è sempre grazie alla
scienza e alla tecnica che possiamo trovare il modo
di riappropriarci del nostro convivere, cercando non
solo di evitare il peggio e di alleviare l’enorme
sofferenza che la pandemia sta procurando, ma anche
di trovare il vaccino necessario, con la speranza di una
definitiva vittoria. L’esperienza ci rende coscienti che altre minacce e altri problemi
potranno affacciarsi all’orizzonte, ove la scienza e la tecnica potranno soccombere e
ricevere ulteriori sconfitte. Insomma la vita ci dice che la fragilità fa parte del nostro
sistema di vita e quindi è importante imparare a conviverci. Anzi, l’essere umano è tale
anche grazie alla sua fragilità. È stato il grande poeta e filosofo spagnolo Fernando Rielo a
ricordarci che «l’essere umano è una persona finita aperta all’infinito». La storia ci insegna
che siamo “finiti”, limitati, fragili, e contemporaneamente desiderosi di vincere, di
progredire, di vivere nel migliore dei modi possibili. Tutto ciò è straordinario e tragico allo
stesso modo. Straordinario in quanto si intuiscono le enormi possibilità in mano alla
persona e quanto ancora potrà scoprire e progredire. Tragico perché molte altre sconfitte e
sofferenze si affacceranno all’orizzonte in una lotta senza limiti. Di fronte a tutto questo,
forse è importante mantenere un profilo umile e intelligente, in grado di aiutarci a vivere
bene il tempo che ci viene offerto. È importante, a mio avviso, non inorgoglirci troppo per
le scoperte e le conoscenze, sapendo che tutto è provvisorio, ma al contempo non
deprimerci per le sconfitte che sono da mettere in contro. Ecco perché il rapporto con Dio
ci può aiutare. Tale rapporto non schiaccia la nostra vita, ma ci aiuta a cogliere
l’essenziale e la strada nel percorso: amare fino in fondo tutto e tutti, con particolare
predilezione verso i più fragili. Al contempo sapere che Qualcuno ci ama e ci aspetta, pur
con tutte le nostre fatiche, per realizzare il desiderio struggente di felicità nascosto in
ciascuno. Scopriremo in questo modo che la fragilità può diventare la molla per scoperte
più grandi, per altruismi maggiori, per andare verso una maggior uguaglianza e solidarietà
fra tutti. E non è questo il desiderio di Dio: diventare sempre più la Sua famiglia?”
E. Aceti, in www.cittanuova.it, 3 agosto 2020

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
LA CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA È DI 107 PERSONE: oltre questo numero sarà
possibile partecipare alla celebrazione solo dal sagrato all’esterno, sempre
mantenendo il distanziamento. I bambini possono rimanere vicini ai propri genitori.
L’accesso per persone in carrozzina o con disabilità viene effettuato dalla rampa
laterale, a fianco della canonica.
ATTENZIONI DA OSSERVARE IN CHIESA:
• È fatto carico alla responsabilità personale di ciascun fedele, soprattutto per
rispetto alle persone più fragili (anziani e bambini), non accedere alla chiesa nel
caso di sintomi influenzali o respiratori, febbre pari o superiore ai 37,5°C o
contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.
• Si potrà ENTRARE SOLO DALLA PORTA LATERALE.
• Durante la CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro posto
indossando la mascherina (i guanti non sono obbligatori ma consigliati) e
disinfettando le mani all’ingresso della chiesa.
• Per la distribuzione della comunione: si sta in piedi, rimanendo al proprio
posto. La comunione viene offerta solo ed esclusivamente in mano.
• Il PORTONE CENTRALE è adibito SOLO PER L’USCITA. Al termine della
celebrazione non sarà possibile formare assembramenti negli spazi esterni alla
chiesa, dove rimarranno solo i volontari per la pulizia degli ambienti.
• Per motivi di età e salute c’è la dispensa dal precetto festivo, con la possibilità
di adempierlo partecipando anche alle messe feriali; continua la trasmissione
sul canale YouTube della Parrocchia della S. Messa festiva delle ore 11.30.
Per poter svolgere tutto questo abbiamo bisogno di numerosi volontari disponibili,
sia nei giorni feriali (anche in occasione di funerali) che festivi per il servizio di
accoglienza e per la pulizia della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• SARINA ROSARIA FERRO, di anni 90, mancata il 25 luglio;
• NICE COPPO, di anni 90, mancata il 28 luglio;
• DOMENICO MARAFIOTI, di anni 89, mancato il 29 luglio;
• MARISA BRUNETTO ved. MOZZATO, di anni 89, mancata il 30 luglio.

INTENZIONI SS. MESSE
sabato 8 agosto
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. Michielan, Giacomelli Giulia,
Zoccarato Angela, Doria Bianca, Badin Renzo, Sauli Federico, mons. Antonio Gregori
domenica 9 agosto – 19^ del tempo ordinario
ore 9.30 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming) def. Francesco – ore 19.00
deff. Romeo e fam. Michielan, Antonio

lunedì 10 agosto – s. Lorenzo
ore 7.30 def. Adele - ore 19.00
martedì 11 agosto – s. Chiara
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 12 agosto
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 13 agosto
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Anna, Armando, Nice, Marisa
venerdì 14 agosto – s. Massimiliano M. Kolbe
ore 7.30 – ore 16.00: Battesimo di Zaccaria Adriaan - ore 19.00 festiva della vigilia deff.
Caterina e Semprevivo
sabato 15 agosto – Assunzione della Beata Vergine Maria
ore 9.30 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana – ore 11.30 (anche in streaming) def. Francesco
- ore 19.00 per la Comunità
domenica 16 agosto – 20^ del tempo ordinario
ore 9.30 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming) def. Francesco – ore 19.00
lunedì 17 agosto
ore 7.30 def. Maria Giuseppina – ore 19.00
martedì 18 agosto
ore 7.30 – ore 19.00 sec. intenzione, deff. Rocco, Giuseppe, Cosimo, Disma
mercoledì 19 agosto
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 20 agosto – s. Bernardo
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 21 agosto – s. Pio X
ore 7.30 def. Andrea Ghiraldo - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto,
Roberto
sabato 22 agosto – Beata Vergine Maria Regina
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 23 agosto – 21^ del tempo ordinario
ore 9.30 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming) def. Francesco - ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si ricorda di indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento di
almeno 1 metro, non utilizzare i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don
Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: p. Emanuele; dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

