
La Parola di Dio  

Domenica 17 Agosto 2014 
 
Prima Lettura Is 56,1.6-7 
Salmo Responsoriale Sal 66 
Seconda Lettura Rm 11,13-15.29-32 
Vangelo Mt 15,21-28 

ANNO XXX - N° 34 DEL 17 AGOSTO 2014 - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A - VERDE 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 17 S. Chiara della Croce 
Lunedì 18 S. Elena; S. Agapito 
Martedì 19 S. Giovanni Eudes; S. Sisto III 
Mercoledì 20 S. Bernardo; S. Samuele pr.; S. Filiberto 
Giovedì 21 S. Pio X; S. Ciriaca; S. Privato 
Venerdì 22 B.V. Maria Maria Regina; S. Fabrizio 
Sabato 23 S. Rosa da Lima; S. Zaccheo; S. Flaviano 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15,21-28) 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona 
di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che 
veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di 
me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tor-
mentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppu-
re una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinaro-
no e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene die-
tro 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 pren-
dere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, 
Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangia-
no le briciole che cadono dalla tavola dei loro padro-
ni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua 
fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante 
sua figlia fu guarita.  
 

Cari fratelli e sorelle, nell’odierna XX Domenica del 
tempo ordinario, la liturgia propone alla nostra riflessio-
ne le parole del profeta Isaia: "Gli stranieri, che hanno 
aderito al Signore per servirlo / … li condurrò sul mio 
monte santo / e li colmerò di gioia nella mia casa di pre-
ghiera. / … perché il mio tempio si chiamerà / casa di 
preghiera per tutti i popoli" (Is 56,6-7). All’universalità 
della salvezza fa riferimento anche l’apostolo Paolo nel-
la seconda lettura, come pure la pagina evangelica che 
narra l’episodio della donna Cananea, una straniera ri-
spetto ai Giudei, esaudita da Gesù per la sua grande fe-
de. La Parola di Dio ci offre così l’opportunità di riflet-
tere sull’universalità della missione della Chiesa, costi-
tuita da popoli di ogni razza e cultura. Proprio da qui 
proviene la grande responsabilità della comunità eccle-
siale, chiamata ad essere casa ospitale per tutti, segno e 
strumento di comunione per l’intera famiglia uma-
na.Quanto è importante, soprattutto nel nostro tempo, 
che ogni comunità cristiana approfondisca sempre più 
questa sua consapevolezza, al fine di aiutare anche la 
società civile a superare ogni possibile tentazione di 
razzismo, di intolleranza e di esclusione e ad organiz-
zarsi con scelte rispettose della dignità di ogni essere 
umano! Una delle grandi conquiste dell’umanità è infat-
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ti proprio il superamento del razzismo. Purtroppo, però, di 
esso si registrano in diversi Paesi nuove manifestazioni 
preoccupanti, legate spesso a problemi sociali ed economi-
ci, che tuttavia mai possono giustificare il disprezzo e la 
discriminazione razziale. Preghiamo perché dovunque cre-
sca il rispetto per ogni persona, insieme alla responsabile 
consapevolezza che solo nella reciproca accoglienza di tut-
ti è possibile costruire un mondo segnato da autentica giu-
stizia e pace vera.  
Vorrei oggi proporre un’altra intenzione per cui pregare, 
date le notizie che giungono, specialmente in questo perio-
do, di numerosi e gravi incidenti stradali. Non dobbiamo 
abituarci a questa triste realtà! Troppo prezioso infatti è il 
bene della vita umana e troppo indegno dell’uomo è morire 
o ritrovarsi invalido per cause che, nella maggior parte dei 
casi, si potrebbero evitare. Occorre certo maggiore senso di 
responsabilità. Anzitutto da parte degli automobilisti, per-
ché gli incidenti sono dovuti spesso all’eccessiva velocità e 
a comportamenti imprudenti. Condurre un veicolo sulle 
pubbliche strade richiede senso morale e senso civico. A 
promozione di quest’ultimo è indispensabile la costante o-
pera di prevenzione, vigilanza e repressione da parte delle 
autorità preposte. Come Chiesa, invece, ci sentiamo diret-
tamente interpellati sul piano etico: i cristiani devono pri-
ma di tutto fare un esame di coscienza personale sulla pro-
pria condotta di automobilisti; le comunità inoltre educhino 
tutti a considerare anche la guida un campo in cui difende-
re la vita ed esercitare concretamente l’amore del prossi-
mo. (dall’Angelus di Benedetto XVI, del 17.08.2008) 

Importante 
Di fronte alla nostra Europa distratta e indifferente, cie-
ca e muta davanti alle persecuzioni di cui oggi sono vit-
time i cristiani, la nostra comunità risponde con la pre-
ghiera e il digiuno. Aderisci anche tu venerdì 22 agosto 
alla giornata per la PACE.  

Cammino d’Iniziazione Cristiana 
per l’anno pastorale 2014-2015 

Presso la bacheca all’ingresso degli uffici e nel sito par-
rocchiale è possibile consultare il calendario del percor-
so di catechesi per i bambini - ragazzi e le loro famiglie, 
che dal prossimo autunno si svolgerà in Parrocchia  



ore  07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore  08,30  S. Messa 
ore 17,00 Esposizione Eucaristica e Coroncina alla Di-

vina Misericordia 
ore 18,00  S. Messa 
ore 20,30 Rosario meditato  
ore  21,00  S. Messa e preghiera per la pace. Saluto aux 

flambeaux 
 

Sabato 23 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 24 agosto XXI 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  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 matrimoniale e  

implorare da Dio il dono della pace 
 

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) 
 

Lunedì 18 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 19 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  Rosario 
ore  18,00  S. Messa 
 

Mercoledì 20 agosto - nel ricordo della IV  
apparizione della Madonna a Fatima   
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 meditato 
ore  18,00  S. Messa  
ore 20,30 Rosario meditato 
ore  21,00  S. Messa di preghiera per i malati e in suffragio 

per le vittime della strada.  
 

Giovedì 21 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 
 

Venerdì 22 agosto - memoria B.V. Maria Regina, giornata 
di digiuno e di preghiera per la pace 
ore  06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 
178. Com'è formato il popolo di Dio? 
Nella Chiesa, per istituzione divina, vi sono i ministri sacri 
che hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine e formano la 
gerarchia della Chiesa. Gli altri sono chiamati laici. Dagli uni 
e dagli altri provengono fedeli, che si consacrano in modo 
speciale a Dio con la professione dei consigli evangelici: ca-
stità nel celibato, povertà e obbedienza. 
 
179. Perché Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica? 
Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica con la missione di 
pascere il popolo di Dio nel suo nome, e per questo le ha dato 
autorità. Essa è formata dai ministri sacri: Vescovi, presbiteri, 
diaconi. Grazie al Sacramento dell'Ordine, i Vescovi e i pre-
sbiteri agiscono, nell'esercizio del loro ministero, in nome e in 
persona di Cristo capo; i diaconi servono il popolo di Dio nel-
la diaconia (servizio) della parola, della liturgia, della carità. 
 
180. Come si attua la dimensione collegiale del ministero 
ecclesiale? 
Sull'esempio dei dodici Apostoli, scelti e inviati insieme da 
Cristo, l'unione dei membri della gerarchia ecclesiastica è al 
servizio della comunione di tutti i fedeli. Ogni Vescovo eser-
cita il suo ministero, come membro del collegio episcopale, in 
comunione col Papa, diventando partecipe con lui della solle-
citudine per la Chiesa universale. l sacerdoti esercitano il loro 
ministero nel presbiterio della Chiesa particolare, in comunio-
ne con il proprio Vescovo e sotto la sua guida.  (segue)                                                  
 

 

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


