
Lo sguardo aperto di Dio 
 

S ì, anche Gesù ha dovuto imparare. E persino durante la sua vita 

pubblica, a seguire l'episodio del Vangelo di Matteo proposto 

oggi nella liturgia domenicale.  

Egli si era «ritirato dalle parti di Tiro e Sidone» con i suoi discepo-

li, probabilmente sperando di potersi prendere cura del suo piccolo 

gruppo, dopo l'estenuante lavoro con «le  pecore perdute della casa 

d'Israele». Umanamente, possiamo comprendere la scelta di Gesù 

di ignorare l'ennesima richiesta di una guarigione, oltre tutto da par-

te di una donna appartenente a un altro popolo. È questo il motivo 

col quale giustifica il suo rifiuto ai discepoli, che invece gra-

direbbero un intervento per eliminare il fastidio e il disturbo pro-

vocato dalle sue insistenze.  

È giusto ricordare che gli abitanti di quella terra erano stati per se-

coli nemici degli Ebrei, che continuavano a chiamarli "cani" anche 

dopo la fine delle ostilità. Non è così strana, quindi, quella battuta 

che a noi può sembrare un insulto, pur moderato dal diminutivo: 

«Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». La ri

-sposta della donna, la cui fede e amore portano ad accontentarsi 

delle «briciole», squarcia le convinzioni di Gesù e apre l'universali-

tà della sua missione. Nel riconoscimento della sua fede grande e 

nel-la guarigione immediata ritroviamo il Gesù che conosciamo. 

Quello accogliente, instancabile, generoso. Da questo episodio sap-

piamo che non è stato facile e automatico esserlo, nemmeno per lui.  
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GRANDE È LA TUA FEDE  
Come ti sembra la mia fede, Signore? Cosa ne pensi?  

Forse non sarei così insistente come la Cananea, 

e neppure così umile e remissivo.  

Magari accamperei i «diritti acquisiti» 

da un Battesimo e mille Eucaristie,  

dalla mia buona volontà in famiglia e sul lavoro,  
da qualche piccolo gesto di carità o di elemosina. 

Magari rivendicherei le mie urgenze, 

rivolgendomi al tuo cuore paterno  

con somma convinzione e... interesse.   

Magari ti ricorderei che, aiutando me,  

aiuteresti tutti coloro che mi incontreranno, rinnovato, 

nel futuro. 

Magari cercherei di convincerti 

che non prego per me, ma soltanto per chi amo; 

ma in realtà sono io ad aver bisogno di loro.  

No, Signore.  

Se avessi fede starei in silenzio, a guardarti e a cerca-

re di capirti.  

Imparerei dalla tua fede, 

senza bisogno di parole, senza bisogno di pensieri, 

umile seguace di chi vive ciò che ha 

e lascia a Dio tutto il resto.  

 Da Sabato 26 Agosto le celebrazioni vespertine 
dalle ore 19.00 ritornano alle 18.30. 

 Da domenica 27 Agosto riprende la celebrazione 
della Santa Messa delle  ore 11.00.  

VANGELO VIVO  
 

«Le persone che più han-

no sfidato il mio ateismo 

sono stati drogati e prosti-

tute, i "left behind", gli 

ultimi del South Bronx di 

New York». Così raccon-

ta Chris Arnade, per 

vent'anni trader finanzia-

rio globale per una banca 

d'investimenti. Nel 2012 

ha deciso di lasciare la 

sua carriera di compensi a 

sei zeri, prosciugato a 

livello esistenziale da un 

mondo che non sentiva 

più suo. «Noi spostavamo 

numeri su fogli di lavoro 

elettronici, ma quei nu-

meri rappresentavano del-

le persone. Stavamo alla 

larga dagli slum che cir-

condavano le città». Chris 

si è messo a fare il foto-

grafo, proprio in quelle 

periferie che non aveva 

mai frequentato. E lì ha 

trovato la fede. «Siamo 

tutti peccatori e chi è sul-

la strada, nella sua quoti-

diana vicinanza alla fine, 

lo capisce in modo visce-

rale. Molta gente di suc-

cesso no. Il loro senso di 

sé e la loro freddezza e-

motiva hanno anestetizza-

to la percezione della loro 

fallibilità».   

 Giovedì 31 Agosto faremo la nostra giornata di 
adorazione.  

Gesù sarà esposto dopo la celebrazione delle lodi ore 
9.00  e la benedizione Eucaristica sarà alle ore 17,45.  

Pregheremo per le vocazioni sacerdotali,      reli-
giose, missionarie,       soprattutto per il nuovo 
anno scolastico e pastorale. Gesù in questa gior-
nata ci     aspetta per approfondire la nostra   
amicizia con Lui.  

 Nel corso della giornata trova il tempo da 
dedicare a Lui, tempo che ritorna a tuo vantag-

gio. Impegniamoci a trovare   tempo per non lasciare 
Gesù Eucarestia da solo. 



20ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 56,1.6-7; Sal 66 (67); Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 Don-

na, grande è la tua fede! 

R Popoli tutti, lodate il Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario. 
 
 “Die septimo” di Lina Sbaffi. 
 Tomassoni Maria per Balducci Maria e Erino. 
ORE 19,00 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 
 Fam. Cesarini per Mirella, Graziella e def. Fam. Cesarini. 

S. Pio X (m) Gdc 2,11-19; Sal 105 (106); Mt 19,16-22 

Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e 

avrai un tesoro nel cielo. 

R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 
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LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 Santacroce Giulia per Adriana e Santacroce Italo. 
 

Beata Vergine Maria Regina (m) 

Gdc 6,11-24a; Sal 84 (85); 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 annuncia la pace per il suo popolo. 
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MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Pro Bucciarelli Maria Teresa  

S. Rosa da Lima (mf) Gdc 9,6-15; Sal 20 (21); Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 

R Signore, il re gioisce della tua potenza! 
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MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Fam. Coloso per def. Fam. Coloso 
 

S. Bartolomeo, apostolo (f) 

Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51 

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità. 

R I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. 
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GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 “Die septimo” di Ernesto Barcaglioni. 
 
 

S. Ludovico (mf); S. Giuseppe Calasanzio (mf) 

Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145 (146); Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 

R Loda il Signore, anima mia. 
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VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Bronzini Giuseppa per Doninelli Umberto. 

Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127 (128); Mt 23,1-12 

Dicono e non fanno. 

R Benedetto l’uomo che teme il Signore. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 
 
 Roberta Aguzzi per Robertino. 
 

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. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario. 
 
 Titty Denis per Vecchi Teresa. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Fam. Sartarelli per Tullio (2° anno) 
 

Ore 11,00 Santa Messa Chiesa San Filippo  - pro populo 
ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 
 Giacometti Corrado per Elisabetta. 
 Rita Tomassoni per Irma e Luigi. 


