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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la 
zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a
gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! 
Mia figlia è molto tormentata da un demonio». 
Ma egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro 
gridando!». Egli rispose: «Non sono stato 
mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, 
dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: 
«Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 
ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna 
–, eppure i cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua 
fede! Avvenga per te come desideri». E da 
quell’istante sua figlia fu guarita. 

PER LA FESTA DI SANT'AGOSTINO                     
( 3 SETTEMBRE)  AVREMO CON NOI                   
IL VESCOVO OVIDIO POLETTO
Grazie al Coro che si sta preparando,                  
spero nella presenza dei chierichetti(tutti),
sarebbe bello che come partecipiamo alle 
serate di sagra, così con  la partecipazione alla 
Messa diamo un senso cristiano alla sagra.

VENERDI' 25 settembre, LA SAGRA INIZIERA' 
CON LA MESSA IN CAPANNONE                   
ALLE ORE 18.00

PADRE TARCISIO dal 24  al 27 settembre-sera 
sarà ad Assisi per un Convegno Missionario
(  ci saranno sacerdoti a sostituirlo)
24 -giovedì = un missionario comboniano
25- venerdì= Don Ciriaco- ore 18.00 -capannone
26 - sabato= Don Ciriaco
27 - domenica= ore 8.00 - miss. comboniano
                           ore 10.30- Don Ciriaco

SETTIMANA dal 20 al 27 agosto
2017 

Domenica 20 agosto 2017
Domenica XX Tempo Ordinario
+ Pellizzon Carlo
+ Roberta Ricchiuti
+ Defunti Cuccarollo e Castellan
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 21 agosto 2017 
S. Pio X, papa
+ Ceselli Aldo
+ Elsa Vendrusculo

ore 18.30

Martedì 22 agosto  2017
Festa della Beata Vergine Maria Regina
+ ore 18.30

Mercoledì 23 agosto  2017
s. Rosa da Lima
+ ore 18.30

Giovedì  24 agosto 20017  
San Bartolomeo, apostolo
+ Stival Stefano

ore 18:30

Venerdì  25  agosto  2017
+ Ennio e Maria
+ Don Antonio, Angela e Gaetano
+ Dino

ore 18.00

Sabato 26 agosto 2017  
+ ore 18:30

Domenica 27 agosto  2017
Domenica XXI del tempo Ordinario
Santa Monica, madre di Agostino
+ Anime del Purgatorio
+ Achille e Anna
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

   AVVISI
OGGI ACCOGLIAMO NELLA

NOSTRA FAMIGLIA CRISTIANA
OLINDA FACCA

figlia di Alessio e D'Ursi
Giuseppina

VENERDI' 25 AGOSTO:
MESSA ALLE ORE 18.00 IN

CAPANNONE, INIZIO SAGRA



Insistette e bussò

Questa donna cananea, che ci viene raccomandata

dalla  lettura  evangelica,  ci  offre  un  esempio

d'umiltà, ci indica la via della fede e ci mostra come

innalzarci  dall'umiltà fino alle altezze. Essa, come

appare chiaro, non proveniva dal popolo di Israele,

da cui venivano i patriarchi, i profeti, i genitori del

Signore nostro Gesù Cristo secondo la carne e la

stessa  vergine  Maria  che  generò  Cristo.  Questa

donna  non  apparteneva  a  questo  popolo,  ma

proveniva dalle genti. Infatti, come abbiamo udito, il

Signore  si  era  ritirato  nella  regione  di  Tiro  e  di

Sidòne.  La  donna  cananea  era  venuta  da  quei

territori  e  chiedeva  con  insistenza  il  dono  della

guarigione  per  sua  figlia  che  era  gravemente

tormentata dal demonio. Tiro e Sidòne non erano

città appartenenti al popolo di Israele, ma alle genti,

sebbene fossero vicine a quel popolo. La cananea,

desiderosa di ottenere quell'opera buona, gridava e

bussava alla porta con forza, ma Cristo non le dava

retta  e  [così  faceva]  non  per  rifiutarle  la

misericordia, ma per infiammarne il desiderio e non

solo perché fosse più ardente il desiderio ma, come

ho detto prima, perché fosse lodata ai nostri occhi

la sua umiltà. Gridava come se il  Signore non la

sentisse,  mentre  egli  predisponeva in silenzio ciò

che intendeva fare. I discepoli pregarono per lei il

Signore e dissero: «Mandala a casa, perché ci vien

dietro gridando» (Mt 15,23). Ma egli rispose: «Non

sono  stato  inviato  che  alle  pecore  perdute  della

casa di Israele» (Mt 15,24). [...] Il Signore non era

stato inviato che alle pecore perdute della casa di

Israele,  ma  poiché  anche  popoli  che  non  lo

conoscevano lo avrebbero servito  e lo avrebbero

ascoltato,  mentre  si  trovava  lì  non  fece  silenzio

neanche su quello.  In un passo il  Signore stesso

dice:  «Ho  anche  altre  pecore  che  non  sono  di

questo  ovile;  anche  queste  io  devo  condurre

affinché siano un solo gregge e un solo pastore»

(Gv  10,16).  Una  di  queste  pecore  era  la  donna

cananea; per questo motivo non veniva trascurata,

ma il  compimento  del  suo  desiderio  era  differito.

«Non sono stato  inviato  che alle  pecore  perdute

della  casa  di  Israele»,  ma  quella  continuava  a

gridare,  insisteva,  bussava,  come se  già  avesse

udito dire: «Domanda e riceverai; cerca e troverai;

bussa e ti sarà aperto» (cfr. Mt 7,7). E lei insistette

e bussò.              ( Agostino D'Ippona, Discorsi 77)

Quando Gesù dice no a chi lo prega 

Le parole di Gesù sono dure, è innegabile, ma la

loro  durezza  è  rivolta  anzitutto  verso  se  stesso,

quasi  che  cercasse  di  difendersi  dalla  sua

tenerezza, quasi che si irrigidisse per resistere alla

tentazione  della  pietà...  Con  parole  velate,  egli

parla a questa donna dell'obbedienza al Padre, del

suo  ruolo  di  servo  del  disegno  di  Dio.  Rifiuta  la

guarigione richiesta, ma accetta che questa donna

pagana lo costringa al dialogo su ciò che vi è di più

intimo nella sua coscienza e le sue parole lasciano

supporre  che  per  lui  ogni  uomo  è  in  grado  di

comprendere  che  cosa  significa  obbedire  a  Dio.

Non  è  forse  in  questo  che  consiste  il  suo

universalismo?  Ed  è  proprio  a  questo  livello  più

profondo che la donna cananea lo raggiunge.

(M.  Tavernier, Quando Gesù  dice  no  a  chi  lo

prega)

Se un uomo soffre da solo

Se un uomo soffre da solo,

è chiaro che la sua pena resta solo per lui.

Ma se  un  altro  lo  guarda  e  dice:  "Quanto  soffri,

fratello?", 

prende il male dell'amico negli occhi suoi.

E se è cieco, lo prende con gli orecchi;

e se è sordo, lo prende con le mani. 

E  se  l'altro  è  lontano  e  non  lo  può  vedere,  né

sentire, né toccare, 

allora può forse indovinarlo.

Ecco quello che fa il giusto: 

egli indovina tutto il male che esiste sulla terra e se

lo prende nel cuore.

(André Schwarz-Bart, in L'ultimo dei Giusti).

Ascolta il Maestro!
Un viaggiatore disse a uno dei discepoli: "Sono 
venuto da molto lontano per ascoltare il maestro, 
ma non trovo niente di straordinario nelle sue 
parole".
"Non ascoltare le sue parole. Ascolta il suo 
messaggio".
"E come si fa?"
"Afferra una frase che lui dice, scuotila finché tutte 
le parole cadono. Ciò che rimarrà infiammerà il tuo 
cuore".


