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Vangelo Mt 14,22-33 
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Calendario della Settimana 
 

Domenica 10 S. Lorenzo; S. Blano 
Lunedì 11 S. Chiara; s. Cassiano; S. Rufino 
Martedì 12 S. Giovanni F. de Chantal; S. Lelia 
Mercoledì 13 Ss. Ponziano e Ippolito 
Giovedì 14 S. Massimiliano M. Kolbe; B. Elisabetta Renzi 
Venerdì 15 Assunzione B.V. Maria, Patrona della Diocesi 
Sabato 15 S. Stefano di Ungheria; S. Rocco; S. Teodoro 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,22-33) 
Subito dopo 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 so-
lo. 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 camminan-
do sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepo-
li furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e grida-
rono 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 af-
ferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubi-
tato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli 
che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, di-
cendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
 
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo della Domenica odier-
na ci riporta, da questo luogo di riposo, alla vita quoti-
diana. Racconta come, dopo la moltiplicazione dei pani, 
il Signore va sulla montagna per rimanere solo con il 
Padre. Intanto, i discepoli sono sul lago e con la loro 
misera barchetta faticano invano a tener testa al vento 
contrario. Forse già all’evangelista questo episodio è 
apparso quale un’immagine della Chiesa del suo tempo: 
come questa barchetta, che era la Chiesa di allora, si 
trovava nel vento contrario della storia e come sembra-
va che il Signore l’avesse dimenticata. Anche noi pos-
siamo vedervi un’immagine della Chiesa del nostro 
tempo, che in molte parti della terra si trova a penare 
per avanzare nonostante il vento contrario e sembra che 
il Signore sia molto lontano. Ma il Vangelo ci dà rispo-
sta, consolazione e incoraggiamento e al tempo stesso ci 
indica una via. Ci dice, infatti: sì, è vero, il Signore è 
presso il Padre, ma proprio per questo non è lontano, 
ma vede ognuno, perché chi è presso Dio non va via, 
ma è vicino al prossimo. E, in realtà, il Signore li vede e 
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nel momento giusto viene verso di loro. E quando Pietro, 
andandoGli incontro, rischia di annegare, Egli lo prende 
per mano e lo riporta in salvo, sulla barca. Anche a noi il 
Signore porge continuamente la mano: lo fa mediante la 
bellezza di una Domenica, lo fa mediante la liturgia solen-
ne, lo fa nella preghiera con cui ci rivolgiamo a Lui, lo fa 
nell’incontro con la Parola di Dio, lo fa in molteplici situa-
zioni della vita quotidiana – Egli ci porge la mano. E sol-
tanto se noi prendiamo la mano del Signore, se ci lasciamo 
guidare da Lui, la nostra sarà una strada giusta e buona. Per 
questo vogliamo pregarLo, affinché riusciamo sempre di 
nuovo a trovare la Sua mano. E al contempo questo impli-
ca un’esortazione: che, nel Suo nome, noi porgiamo la no-
stra mano agli altri, a coloro che ne hanno bisogno, per 
condurli attraverso le acque della nostra storia. 

(Dall’Angelus di Benedetto XVI del 10.08.2008) 

50° di Matrimonio 
Ranalli Donato e Proietti Gabriella  
 

Defunti 
 
D’Ottavio Antonio (61) 
Bruno Antonia (75) 
Fiore Franco (72) 
 

Avvisi: 
♦ Cammino d’Iniziazione Cristiana per i bambi-

ni e i ragazzi, anno 2014-2015. Presso la bache-
ca è esposto il calendario del percorso di cateche-
si per l’Iniziazione Cristiana, che dal prossimo 
autunno si svolgerà in Parrocchia. 

♦ CARITAS. Anche nel periodo estivo continuere-
mo in chiesa a raccogliere i viveri da destinare 
alle famiglie più bisognose della Parrocchia.  

♦ PESCA DI BENEFICENZA. In Parrocchia si 
raccolgono oggetti e materiale in buono stato, u-
tile per l’allestimento di pesche di beneficenza. 

 

Visita il sito http://www.gesumaestro.it ed iscriviti alla mailing-list 
della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto.  



ore  08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  09,30  S. Messa (Parrocchia) 
ore  10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore  11,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  21,00  S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore) 
 

Sabato 16 agosto 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30  S. Messa 
ore  17,30  Rosario 
ore 18,00  S. Messa  
 

Domenica 17 agosto XX Tempo Ordinario 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  09,30  S. Messa (Parrocchia) 
ore  10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore  11,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  19,00 Adorazione e Vespri (Suore Figlie M.) 
ore  21,00  S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore) 

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita religiosa 
 

Sabato 09 agosto  
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30  S. Messa 
ore  17,30  Rosario 
ore 18,00  S. Messa  
 

Domenica 10 agosto XIX Tempo Ordinario 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  09,30  S. Messa (Parrocchia) 
ore  10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore  11,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa (Parrocchia) 
ore  19,00 Adorazione e Vespri (Suore Figlie M.) 
ore  21,00  S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore) 
 

Lunedì 11 agosto 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30  S. Messa 
ore  17,30  Rosario 
ore 18,00  S. Messa 
 

Martedì 12 agosto  
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30  S. Messa 
ore 09,00 Pulizia ambienti comuni 
ore  17,30  Esposizione Madonna di Fatima e Rosario 
ore  18,00  S. Messa 
ore 21,00 Rosario meditato (in Chiesa) 
 

Mercoledì 13 agosto   
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30  S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore  18,00  S. Messa  
ore 21,00 Rosario meditato (in Chiesa) 
 

Giovedì 14 agosto 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30  S. Messa 
ore  17,30  Rosario 
ore  18,00  S. Messa festiva 
ore  18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 
ore 21,00 Rosario meditato (in Chiesa) 
 

Venerdì 15 agosto - Solennità dell’Assunta,  

Patrona della Diocesi di Sabina - Poggio Mirteto 
ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,00  S. Messa (Parrocchia) 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

175. In che cosa consiste la missione degli Apostoli? 
La parola Apostolo significa inviato. Gesù, l'Inviato del 
Padre, chiamò a sé dodici fra i suoi discepoli e li costituì 
come suoi Apostoli, facendo di loro i testimoni scelti della 
sua risurrezione e le fondamenta della sua Chiesa. Diede 
loro il mandato di continuare la sua missione, dicendo: 
«Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi» (Gv 
20,21), e promettendo di essere con loro sino alla fine del 
mondo. 
 

176. Che cos'è la successione apostolica? 
La successione apostolica è la trasmissione, mediante il 
Sacramento dell'Ordine, della missione e della potestà de-
gli Apostoli ai loro successori, i Vescovi. Grazie a questa 
trasmissione, la Chiesa rimane in comunione di fede e di 
vita con la sua origine, mentre lungo i secoli ordina, per la 
diffusione del Regno di Cristo sulla terra, tutto il suo apo-
stolato. 
 

177. Chi sono i fedeli? 
l fedeli sono coloro che, incorporati a Cristo mediante il 
Battesimo, sono costituiti membri del popolo di Dio. Resi 
partecipi, secondo la propria condizione, della funzione sa-
cerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad at-
tuare la missione affidata da Dio alla Chiesa. Tra loro sus-
siste una vera uguaglianza nella loro dignità di figli di Dio.
(segue) 

I pellegrinaggi UNITALSI 2014 

Lourdes dal 21 al 27 ottobre. E’ possibile prenotarsi fi-
no al 25 agosto; San Giovanni Rotondo, dal 27 al 29 
settembre. E’ possibile prenotarsi fino al 31 agosto. 


