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+ 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

Donna, grande è la tua fede!
La donna delle briciole, una madre straniera, intelligente e indomita,
che non si arrende ai silenzi e alle risposte brusche di Gesù, è uno dei
personaggi più simpatici del Vangelo. E Gesù, uomo di incontri, esce
trasformato dall'incontro con lei.
Una donna di un altro paese e di un'altra religione, in un certo senso
“converte” Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa sconfinare oltre
Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti i bambini, che
siano d'Israele, di Tiro e Sidone, poco importa: la fame è uguale, il
dolore è lo stesso, identico l'amore delle madri. No, dice la donna a
Gesù, tu non sei venuto solo per quelli di Israele, ma anche per me, tu sei Pastore di tutto il dolore
del mondo.
Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io sono stato mandato solo per quelli della mia
nazione, quelli della mia religione e della mia cultura.
La donna però non si arrende: aiuta me e mia figlia! Gesù replica con una parola ancora più ruvida:
Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati “cani” e
disprezzati come tali.
E qui arriva la risposta geniale della donna: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole
che cadono dalla tavola dei loro padroni. È la svolta del racconto. Questa immagine illumina Gesù.
Nel regno di Dio, non ci sono figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e figli da saziare, e figli sono
anche quelli che pregano un altro Dio.
Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che non conosce la Bibbia, che prega altri
dei, per Gesù è donna di grande fede.

Agosto 2017
DOMENICA 20 AGOSTO

CALENDARIO LITURGICO
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

(Anno A)

SANTE MESSE:
8.00 Mirella Castelli
10.00 Fiorina Ravanelli
17.30 Giulio e Antonia

Popoli tutti, lodate il Signore
LUNEDI’ 21 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Pio X – memoria
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22

8.00 Giulia Frana

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo

MARTEDI’ 22 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
B. V. Maria Regina - memoria
Is 9,1-6; Sal 112;Lc 1,26-38

8.00

Pietro Doneda

20.30 Cimitero

Angela Osio – Romano Pesenti

Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO

verde

8.00 Giovanni Diani – Vittorio Carminati

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16
Signore, il re gioisce della tua potenza!
GIOVEDI’ 24 AGOSTO

rosso

SAN BARTOLOMEO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51

8.00 Avvento del Regno
20.30 Grotte di San Vittore Rino e Elisabetta

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno

VENERDI’ 25 AGOSTO

verde

8.00 Maria Teresa Frana

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Luigi (già Ludovico) – memoria facoltativa
S. Giuseppe Calasanzio – memoria facoltativa
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40
Loda il Signore, anima mia
SABATO 26 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
Rut 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12
Benedetto l’uomo che teme il Signore
DOMENICA 27 AGOSTO

8.00 Alessandro Soldini
17.30 Enzo Previtali e Luisella – Fam. Paris e Maffioletti

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

SS. MESSE:

ore 8.00 – 10.00 - 17.30

San Bartolomeo é uno dei dodici apostoli, va identificato con il Natanaele di cui parla san Giovanni.
Nato a Cana di Galilea, fu condotto a Gesù dall'apostolo Filippo. Dopo l'Ascensione del Signore, è
tradizione che egli abbia predicato il Vangelo nell'India. Il "Martirologio romano" di lui scrive:
"predicò nell'India il Vangelo di Cristo; recatosi nell'Armenia maggiore, avendo convertito
moltissimi alla fede, fu dai barbari scorticato vivo e poi decapitato." E' patrono dei macellai e dei
conciatori.

