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Salmo Responsoriale Sal 84 

Seconda Lettura Rm 9,1-5 

Vangelo Mt 14,22-33 

Anno Ventiquattresimo - N° 33 del 10 Agosto 2008 

XIX Domenica del Tempo Ordinario Anno A 

Verde 

Calendario della Settimana 

 
Domenica 10 S. Lorenzo 

Lunedì 11 S. Chiara 
Martedì 12 S. Ercolano; S. Lelia 
Mercoledì 13 Ss. Ponziano e Ippolito; S. Giovanni Berchemans 
Giovedì 14 S. Massimiliano Kolbe; S. Alfredo 
Venerdì 15 Assunzione Beata Vergine Maria 
Sabato 16 S. Stefano di Ungheria; S. Rocco 

Altro che 

il Titanic! 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (14,13-21) 
La barca dei discepoli era agitata dalle onde, a causa 

del vento contrario. Verso la fine della notte, Gesù ven-

ne verso di loro camminando sul mare. I discepoli al 

vederlo camminare sul mare furono turbati e dissero: 

“E’ un fantasma” e si misero a gridare dalla paura. 

Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, non abbiate 

paura”.. Appena salito il vento cessò. Quelli che erano 

sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: “Tu 

sei veramente il Figlio di Dio”. 
 

C omprendo e medito  

 
♦ Gesù cammina sul mare agitato: non c’è nulla 

che lo possa spaventare o intimorire. Non perché 

è un eroe o un superuomo, ma perché, da Figlio 

di Dio, confida totalmente nel sostegno del Padre. 

♦ Anche noi siamo invitati a non avere paura, per-

ché Gesù è con noi. Nulla ci potrà togliere il suo 

aiuto, soprattutto nei momenti difficili della vita. 

non affondiamo se stiamo con lui. 

 

Un testimone 

Anna si trova in un istituto da quando, a 34 anni, è 

costretta all’immobilità fisica per un incidente. La 

sua vita chiede di essere amata, ma è lei a comuni-

care amore e gioia. Due compagne la seguono nei 

suoi giorni: fede e poesia. Entrambe gettano luce 

nell’esistenza di chi la incontra. Un brano in parti-

colare sostiene e incoraggia tutti nei momenti diffi-

cili: “Ho letto da qualche parte che gli uomini so-

no angeli con un’ala soltanto: possono volare solo 

rimanendo abbracciati. A volte oso pensare, Signore, 

che anche tu abbia un’ala soltanto. L’altra la tieni 

nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi vola-

re senza di me. Insegnami allora a librarmi con te. 

Perché vivere non è trascinare la vita… è abbando-

narsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento. Vive-

re è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa 

di avere nel volo il dono di un’altra ala, la Tua”. 

 

  

P rego così  

 
Un passo deciso ma leggero ti fa avanzare, unico tra gli uo-

mini, sul mare agitato. Attraversi le onde, non ti pieghi al 

furore del vento né il buio della notte ti fa perdere la rotta. 

Da lontano ti scorgono i discepoli e credono che tu sia un 

fantasma. Il cuore è preso dalla paura, ma non sanno che tu 

porti pace e coraggio. Le loro voci gridano per l’angoscia, 

ma, di lì a poco, proclameranno con gioia e stupore la tua 

divinità. Non sei un miraggio che illude, ma una presenza 

vera che dona speranza. Non uno spettro che fa paura, ma 

un amico che aiuta e sostiene. Non uno stregone che incan-

ta e imbroglia, ma il Figlio di Dio che chiede fiducia e li-

bertà. Ti accogliamo sulla barca della nostra vita, Gesù. 

vieni a calmare le acque agitate, vieni a donare vigore alle 

braccia stanche, vieni a condurci, come timone sicuro, alla 

riva sperata. Con te nulla ci potrà fermare e nulla ci impau-

rirà. 
 

A gisco  

 
Sarò capace di chiedere l’aiuto di Gesù in un momento dif-

ficile della giornata, senza spaventarmi o cadere nello 

sconforto 



Quest’anno la festa del Sacro Cuore compie 40 anni. In 

preparazione a questa ricorrenza è stato indetto l’Anno 

della Misericordia (giugno 2007-giugno 2008). Per tutto 

questo anno nel foglio settimanale riporteremo pubblica-

zioni che riguardano la devozione al Cuore di Gesù, quel 

Cuore che ci fa conoscere l’amore traboccante, paziente e 

colmo di misericordia di Dio. Le meditazioni e preghiere 

che riportiamo su questo foglio sono un piccolo aiuto ad a-

prire il cuore a un’accoglienza profonda di Gesù, origine e 

causa di ogni vero amore. 

 
Piccolo Breviario dell’Amore di Dio e del cuore di Gesù  

 

Noi parliamo di te come se ci avessi amato 

per primo una sola volta. 

Invece continuamente, 

di giorno in giorno per la vita intera 

tu ci ami per primo. 

Quando al mattino mi sveglio 

ed elevo a te il mio spirito, 

tu sei il primo, 

tu mi ami per primo. 

Se mi alzo all’alba  

e immediatamente 

elevo a te il mio spirito e la mia preghiera, 

tu mi precedi, 

tu già mi hai amato per primo. 

 

(Soeren Kierkegaard) 

 

Dammi, Signore, un cuore che ti pensi, un’anima che 

ti ami, una mente che ti contempli, un intelletto che 

t’intenda, una ragione che sempre aderisca fortemente 

a te, dolcissimo; e sapientemente, o Amore sapiente, ti 

ami. 

(Agostino d’Ippona) 

 

Che la fede, 

sia l’Amore che crede. 

Che la speranza, 

sia l’Amore che attende. 

Che l’adorazione, 

sia l’Amore che si prostra. 

Che la preghiera, 

sia l’Amore che s’incontra. 

Che la mortificazione, 

sia l’Amore che s’immola. 

Che soltanto il tuo Amore, o Dio, 

diriga i miei pensieri le mie parole e le mie opere 

(Elena Guerra) 

 

Defunto 
 

Troiani Tarquinio  di anni 86 

 
25° Anniversario di Matrimonio 

 

Grassi Domenico e Cesina 

Avvisi 

1. Giovedì 14 Agosto, alle ore 21.00, in preparazio-

ne alla festa dell’Assunta: preghiera del Rosario 

nel campetto della Parrocchia. 

2. Venerdì prossimo, 15 Agosto 2008: Solennità 

dell’Assunta, festa di precetto. L’orario delle SS. 

Messe sarà come per la domenica. 

Gita-pellegrinaggio a Cavolano (Sacile - PN)  

da Don Andrea Pierdonà 

 
13-14 Settembre 2008 

(se si raggiungono almeno 50 adesioni) 

ULTIMA COMUNICAZIONE 
 

Bozza di programma: 

 

♦ partenza da Tor Lupara sabato ore 5.30 

♦ sosta a Padova per visita al Santuario di S. An-

tonio e pranzo al sacco (da casa) 

♦ arrivo a Cavolano e sistemazione in albergo 

(camere doppie, per le singole è necessario un 

supplemento) 

♦ S. Messa vespertina 

♦ cena al ristorante con i parrocchiani di Don An-

drea 

♦ Domenica: Colazione in albergo 

♦ S. Messa (con Don Andrea) 

♦ pranzo offerto dalla comunità di Cavolano 

♦ se possibile (tempi e tempo permettendo) visita 

a Sacile 

♦ partenza per il ritorno 

 

La quota di partecipazione è di € 110 e comprende: 

♦ viaggio in pullman (Cenciotti) 

♦ cena al ristorante 

♦ pernottamento e colazione in albergo 

Sono esclusi eventuali extra (mance,bibite,gelati, ecc) 

 

Prenotazioni, entro il 12 Agosto, con anticipo di  

€ 50, presso la Parrocchia o presso Sebastiani tel.  

06.905.81.16 


