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XX^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
16 agosto 2020

+ 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.
Parola del Signore

Un cuore di madre che niente può fermare
La donna delle briciole, la cananea pagana, sorprende e converte
Gesù: lo fa passare da maestro d'Israele a pastore di tutto il dolore
del mondo. La prima delle sue tre parole è una preghiera, la più
evangelica, un grido: Kyrie eleyson, pietà, Signore, di me e della mia
bambina. E Gesù non le rivolge neppure una parola.
Ma la madre non si arrende, si accoda al gruppo, dice e ridice il suo
dolore. Fino a che provoca una risposta, ma scostante e brusca:
sono venuto per quelli di Israele, e non per voi. Fragile ma indomita,
lei non molla; come ogni vera madre pensa alla sua bambina, e
rilancia. Si butta a terra, sbarra il passo a Gesù, e dal cuore le erompe la seconda preghiera:
aiutami!
E Gesù, ruvido: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. Ed ecco l'intelligenza delle madri, la
fantasia del loro amore: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla
tavola dei loro padroni. Fai una briciola di miracolo, per noi, i cagnolini del mondo! È la svolta del
racconto. Dolcemente, la donna confessa di essere là a cercare solo briciole, solo avanzi, pane
perduto. Potentemente, la madre crede con tutta se stessa, che per il Dio di Gesù non ci sono figli e
no, uomini e cagnolini. Ma solo fame e creature da saziare; che il Dio di Gesù è più attento al
dolore dei figli che al loro credo, che preferisce la loro felicità alla fedeltà. Gesù ne è come
folgorato, si commuove: Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che non legge le
Scritture, che prega gli idoli cananei, è proclamata donna di grande fede. Non conosce il
catechismo, eppure mostra di conoscere Dio dal di dentro, lo sente pulsare nel profondo delle ferite
del suo cuore di madre.

Agosto 2020

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)

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
LUNEDI’ 17 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
Hai dimenticato Dio che ti ha generato
MARTEDI’ 18 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
Il Signore farà giustizia al suo popolo
MERCOLEDI’ 19 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
GIOVEDI’ 20 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Bernardo – memoria
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati
VENERDI’ 21 AGOSTO
bianco
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Pio X - memoria
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40

SANTE MESSE:
8.00 Stefano Tasca
10.00 Elio Tasca
18.30 Famiglia Del Prato – Giovanni Rota

8.00 Giovanni Regantini

8.00
20.30 Cimitero – Giovanni e Luca – Giuseppe e Elisa
Rampinelli, Giuseppe Carminati,
Ambrogio, Achille e Angelo Colombo
8.00 Carla Pesenti

8.00 Piera Pozzi
20.30 Grotte di San Vittore : Alessandro Soldini

8.00

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

SABATO 22 AGOSTO

bianco

8.00 Giulia Frana

Liturgia delle ore quarta settimana
B. V. Maria Regina – memoria
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12
La gloria del Signore abiti la nostra terra
DOMENICA 23 AGOSTO

17.30 Luigi Pozzi (Messa esequiale)
verde

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Signore, il tuo amore è per sempre

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 – 18.30

Cristo Gesù,
quando tutto è oscurità e sentiamo la nostra debolezza e impotenza,
donaci di sentire la tua presenza, il tuo amore e la tua forza.
Aiutaci ad avere una fiducia totale nel tuo amore che protegge
e nel tuo potere che rafforza,
perché nulla possa spaventarci o preoccuparci,
perché vivendo accanto a te vedremo la tua mano,
i tuoi obiettivi e la tua volontà in tutte le cose. ( Sant'Ignazio di Loyola)

