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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, 
in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.   
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, 
vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!».  
E subito Gesù tese 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 si prostrarono davanti a lui, 
dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
Parola del Signore 
 

 Coraggio, sono io, non abbiate paura! 
 
 

Scoppia la tempesta. I discepoli si trovano a lottare per la vita, a 
fare in conti con la loro paura più grande e con i loro limiti. Anche 
oggi accade a tutti noi la stessa cosa: scoppiano tempeste, 
problemi impensabili, prove inattese e abbiamo paura. A volte è 
come se Dio ci costringesse a entrare proprio nelle cose che 
temiamo, in cui non vorremo entrare. Forse, segretamente, ci 
saremmo aspettati un “trattamento privilegiato” per il fatto di 
essere credenti. E invece no. A volte Dio per farci crescere, per 
sciogliere i nodi del cuore, ci deve mettere proprio in quelle 
situazioni, quasi costringendoci. 
Un giorno Madre Teresa, partendo dall'episodio di Pietro, con sicurezza e calma disse: «state 
attenti! Voi pensate che la Chiesa sia forte quando cammina sulle acque, cioè quando tutto va 
bene e tutti applaudono e si inchinano. No, non è questa la vera grandezza della Chiesa. La Chiesa 
è forte ed è veramente se stessa solo quando sente affondare il piede nella propria debolezza e, 
come Pietro, tende la mano a Gesù gridando con fede: “Gesù, salvami”. Allora la Chiesa subito 
avverte la forte mano di Dio che la stringe e la solleva dalle insidie continue della storia». Che il 
brano di oggi serva a tutti da sprone. Dio non dispensa nessuno dalla fatica della storia e dai rischi 
della vita umana, perché solo così Egli può farci crescere e farci sentire e scoprire il Suo amore che 
salva! 



            Agosto   2020                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 9 AGOSTO verde                    
 

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

SANTE MESSE: 
  8.00    Severina Trezzi – Luigino e Caterina 

10.00     Pietro Gerosa – sec. int. offerente 

 18.30    Giovanna Del Prato  
                

LUNEDI’ 10 AGOSTO rosso 
S. LORENZO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore 

   

   8.00    Alessandro Tasca e famiglia 

 

  

MARTEDI’ 11 AGOSTO                  bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Chiara d’Assisi – memoria  
Ez 2,8 – 3,4; Sal 118; Mt 18,1-5.10.12-14 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore 

   8.00     Sergio Rigolin- Maria e Gino Galli 

 

 20.30  Cimitero – Ottorino Biffi e famiglia Galli  

 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ez 9,1-7; 10,18-22; Sal 112; Mt 18,15-20 
Più alta dei cieli è la gloria del Signore 

    

    8.00     

   

GIOVEDI’ 13 AGOSTO              verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 - 19,1 
Proclameremo le tue opere, Signore 

   8.00    

     

 20.30   Grotte di San Vittore   

                                                                     

VENERDI’ 14 AGOSTO     rosso              
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria 
Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12 La 
tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato 

 

  8.00     

 

17.30   Santa Messa  nella vigilia dell’Assunta 

             Angelica e Luciano 

SABATO 15 AGOSTO                   bianco 
 

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56          
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

  SANTE MESSE: 
  8.00    Ilario Del Prato  

10.00     pro populo 

 18.30    Alda Rampinelli e famiglia – Fam. Silvio Marcandalli  
 

DOMENICA 16 AGOSTO verde                    
 

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15.21-28 
Popoli tutti, lodate il Signore 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 10.00  – 18.30 

 

 

Santa Maria, Vergine del mattino, 
donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell' aurora, 

le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. (Mons. Tonino Bello) 
 

Visite guidate al Santuario di San Vittore  su prenotazione 
Sabato 8 agosto ore 17.30 e domenica 10 agosto ore 10.30  e 17.30 

 

 


