
 

 

SIGNORE AIUTAMI  
 

Quante volte ho guardato 

la finestra dal mio letto 

implorando il tuo aiuto, 

perché non ce la facevo più. 

Quante volte ho chiesto pietà, 

perché la sofferenza 

era lancinante, 

e non riuscivo a farcela da solo. 

Ma tu, inspiegabilmente, tacevi.  
 

Quante volte 

ho cercato soluzioni alternative, 

ho scandagliato ogni possibilità, 

ho provato ad alzarmi dal fango, 

immaginando che mi dicessi 

che Tu non puoi fare  

quello che dipende esclusivamente da me.  

Quante volte mi sono messo nei tuoi panni, 

ho cercato di comprendere le tue ragioni, 

mi sono messo a discutere con umiltà 

e mi sarei accontentato delle briciole.  

Ma tu, Signore, non hai risolto. 
 

Quante volte 

mi sono ripetuto di non avere abbastanza fede, 

eppure ho scommesso e rilanciato, 

continuando a tenerti al centro della mia vita, 

anche quando i tuoi silenzi 

instillavano il dubbio sulla tua esistenza.  

E tu, Signore, restavi nel mistero.  
 

Ma tante volte 

la notte ha lasciato spazio al giorno, 

il dolore ha lasciato spazio alla felicità, 

la realtà ha lasciato spazio al desiderio, 

la solitudine ha lasciato spazio alla vicinanza, 

il sonno ha lasciato spazio alla vita.  

E tu, dall’altrove, vedevi l’infinito con i miei occhi  

e sussurravi: “Ti sto aspettando  

nella gioia e nella luce del sempre”.    
 

 

La grandezza di una madre 
 

Quanto è grande il cuore di una madre. Quante umiliazioni può subire 

per il bene dei propri figli. Quanti medici, falsi e presunti, avrà 

interpellato. Quando non c‛erano altre spiegazioni plausibili, gli antichi 

indicavano col nome di “demoni" l’epilessia, la schizofrenia, i problemi 

mentali o qualsiasi morbo che rivelasse l’impotenza umana rispetto alla 

guarigione. C‛era, tuttavia, una grande fiducia nell’entità divina, più 

forte degli spiriti impuri e demoniaci e capace di sconfiggerli liberando 

l’uomo. Non stupisce che questa donna si rivolga a un uomo di Dio, 

con tutta la speranza possibile, dettata dall’immenso amore per sua 

figlia.  

Il dialogo teso, quasi irritante, non ci deve stupire. Gesù è in un 

territorio ostile a qualsiasi “figlio di Davide”. La donna è discendente 

dei nemici storici degli Ebrei: gli abitanti di Canaan. Il soprannome di 

“cani” è dovuto alle battaglie combattute per centinaia di anni, con 

violenze e insulti reciproci, che continuano anche dopo la fine delle 

ostilità, anche se tutti ora sono accomunati dagli stessi “invasori” 

romani.  

Eppure la donna insiste, ostinata e umile. Si accontenterebbe di 

qualche briciola. La sua fede è libera da pregiudizi, che sembrano 

invece aver toccato lo stesso Gesù. Il suo amore è così forte da far 

vincere vergogna e timore. Per questo Gesù non può non ascoltare. 

Non può non rimanere ammirato dalla grandezza di questa donna 

sconosciuta, anonima, tanto da rimangiarsi le proprie parole e convinzioni. 

La sua missione non è soltanto per le “pecore perdute della casa 

d’Israele”. È per tutte le persone di buona volontà.     

Diocesi di Jesi 
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Montecarotto 
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Tell/fax 073189221 cell 3461818527 

 

20ª settimana del 

Tempo Ordinario 

17-24 agosto 2014 
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Ventesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 56,1.6-7; Sal 66 (67); Rm 11,13-15.29-32; 
Mt 15,21-28  Donna, grande è la tua fede! 
R Popoli tutti, lodate il Signore. 

17 

DOMENICA 
LO 4ª set  

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Fam Garofoli per Ida, Nazzareno, Vanda e Alberico. 

Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

Gabriele per Elvira, Bici e def. Fam Bricuccoli. 

 Rosanna Procichiani per Edmondo. 

 Fam. Santelli per Elia e Mario 

 Giuliana Carbini per Fermina Fabri 

 Carla Lazzarini per Antonio 

Ez 24,15-24; C Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 
Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e avrai un 
tesoro nel cielo. R Hai dimenticato Dio che ti ha generato.  

18 
LUNEDÌ 

LO 4ª set  

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

  Conti Alvaro per Conti Medardo , Maria e Gianfelici Giuseppa. 

S. Giovanni Eudes (mf) 
Ez 28,1-10; C Dt 32,26-36; Mt 19,23-30  È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio. R Il Signore farà giustizia al suo popolo 

19 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00 

  Mingo Maria per Augusto e Antonio 
 Fam. Esposito per Alfonso Esposito (1° mese) 

S. Bernardo (m) 
Ez 34,1-11; Sal 22 (23); Mt 20,1-16 Sei invidioso perché io 

sono buono? R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

20 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

  Gabriele Cavallari per Elvira, Roberto e def. fam. Cavallari. 

S. Pio X (m) Ez 36,23-28; Sal 50 (51); Mt 22,1-14 

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.  
R Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. 

21 

GIOVEDÌ 
LO  4ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

  Baioni Paola e Cesarini Nadia per Cesarini Mirella e Petrolati Graziella. 

Beata Vergine Maria Regina (m) Ez 37,1-14; Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.  
R Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

22 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Silvana Quagli Davado per Franchina e Primo. 
Fam. Coloso per Palmiero (1° mese) e Antonella 

S. Rosa da Lima (mf) 
Ez 43,1-7a; Sal 84 (85); Mt 23,1-12 Dicono e non fanno. 
 R La gloria del Signore abiti la nostra terra.  

23 
SABATO 
LO 4ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 

  Cristina Marri per Marri Siro e Mafalda 

 Natalina Venanzi per Idolo (1°mese). 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 22,19-23; Sal 137 (138); Rm 11,33-36; Mt 16,13-20  Tu sei 
Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Signore, il tuo amore è per sempre. 

24 
DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Rita Tommasoni per Luigi e Irma. 

Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Corrado Giacometti per Elisabetta e Pietro. 

 Fam. Chiappetti per Enrico e Ernesta. 

 Per def. Fam. Angelini e Stamura 
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