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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  
 

 Signore, salvami!    
Gesù dapprima assente, poi come un fantasma nella notte, poi voce sul 
vento e infine mano forte che ti afferra. Un crescendo, dentro una 
liturgia di onde, di tempesta, di buio. 
È commovente questo Gesù che passa di incontro in incontro: saluta i 
cinquemila appena sfamati, uno a uno, con le donne e i bambini; 
profumato di abbracci e di gioia, ora desidera l'abbraccio del Padre e 
sale sul monte a pregare. Poi, verso l'alba, sente il desiderio di tornare dai suoi.  
A questo punto il Vangelo racconta una storia di burrasca, di paure e di miracoli che falliscono. 
Pietro, con la sua tipica irruenza, chiede: se sei figlio di Dio, comandami di venire a te camminando 
sulle acque. 
Venire a te, bellissima richiesta. Camminando sulle acque, richiesta infantile di un prodigio fine a se 
stesso, esibizione di forza che non ha di mira il bene di nessuno. E infatti il miracolo non va a buon 
fine. 
Pietro scende dalla barca, comincia a camminare sulle acque, ma in quel preciso momento, proprio 
mentre vede, sente, tocca il miracolo, comincia a dubitare e ad affondare. Uomo di poca fede 
perché hai dubitato? Pietro è uomo di poca fede non perché dubita del miracolo, ma proprio in 
quanto lo cerca. I miracoli non servono alla fede. Infatti Dio non si impone mai, si propone. I 
miracoli invece si impongono e non convertono. Lo mostra Pietro stesso: fa passi di miracolo 
sull'acqua eppure proprio nel momento in cui sperimenta la vertigine del prodigio sotto i suoi piedi, 
in quel preciso momento la sua fede va in crisi: Signore affondo! 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9630


          Agosto    2017                                 CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 13 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    Stefano Tasca – Luigi Arnoldi 

10.00    Luigi Rampinelli 

17.30    Fausto e Walter 

LUNEDI’ 14 AGOSTO                  rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria 

Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27  

Celebra il Signore, Gerusalemme 

10.00   Funerale Cardini Silvano      a. 56  

 

17.30  Maria Ileana Pinotti  

 

MARTEDI’ 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  

  8.00     Stefano Tasca e Giuseppe 

 10.00    Alvaro Arnoldi – Maria e Luigi Varianti 

17.30    Ilario e Gerardo Del Prato 

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO           verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Stefano di Ungheria – memoria facoltativa 
S. Rocco – memoria facoltativa 
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi 

 8.00   Avvento del Regno 

 

 

 

GIOVEDI’ 17 AGOSTO                verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21 - 19,1 
Trema o terra, davanti al Signore 

  8.00   Giovanni Arnoldi 

 

20.30   Grotte di San Vittore  Giovanni Rota – Elena e Ornella             

VENERDI’ 18 AGOSTO               verde 
Liturgia delle ore terza settimana    

Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 
Il suo amore è per sempre 

  8.00   Giovanni e Luca Meloni 

 

              

SABATO 19 AGOSTO                  verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15  

Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

 8.00   Edoardo, Alice e figli  

 

17.30  Giacinto Previtali – Giacoma e Davide Galli               

DOMENICA 20 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 10.00 -  17.30 

 

Prega, o Madre, per tutti noi. 
Prega per l'umanità che soffre  
miseria e ingiustizia, violenza  

e odio, terrore e guerre. 

Prega per noi, Madre della speranza! 
Donaci giorni di pace, veglia  

sul nostro cammino. 
Fa' che vediamo il tuo Figlio, 

pieni di gioia nel Cielo. Amen!  
(San Giovanni Paolo II) 

 


