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Domenica 09 Agosto 2020            1169 

XIX Domenica del Tempo Ordinario Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 08 ore 08:00   

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Delviso ~  Nicolini Ada ~ Severina 
Ercole ~ Luciano ~ Dante ~ Beatrice 

Domenica 09 XIX Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

 

Pro Populo 

Lunedì 10 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  11 ore 08:00  

Mercoledì 12 ore 08:00  

Giovedì 13 ore 08:00            

Venerdì 14 ore 08:00 

ore 18:00 

ore 18:30       

 

S. Rosario 

 

Sabato 15  Assunzione B. V. Maria 

ore 08:30          Mengarelli Arturo ~ Rosanna ~  

 Adolfo ~ Zaira  

ore 11:00                   

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Mengarelli Ubaldo ~  Serafini Alfeo 
~ Lapi Maria Assunta ~ Giorgini  
Concetta (settima) 

Domenica 16  XX Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 

 

ore 11:00  

Defunti fam. Vagnini ~ Pieri Nello 

Terenzi Giovanni 

Pro Populo 

 Riconoscere nella fede la presenza di Dio 

La parola di Dio che la liturgia propone per questa 

domenica ruota attorno alla presenza rassicurante di 

Dio e chiama in causa la fede grazie alla quale 

l’uomo può diventare discepolo e testimone. La   

prima lettura propone, nella vocazione di Elia, 

l’esperienza di come il profeta sia condotto a modifi-

care la propria immagine di Dio, che si rivela a lui 

nel sussurro di vento che sfiora la sua vita. Ogni vol-

ta che anche noi incontriamo il Signore nella sua Pa-

rola facciamo questa esperienza mistica di silenzio e 

di un cuore pronto ad accoglierlo. La seconda    

lettura, nella parola dell’apostolo Paolo alla comuni-

tà di Roma, mette in luce la “poca” pazienza 

dell’apostolo che vorrebbe già vedere tutti credere in 

Cristo e appartenere al suo Corpo che è la Chiesa. 

Alla sua impazienza fa da contrasto la pazienza di 

Dio. Nel vangelo Gesù raggiunge la barca dei suoi 

discepoli, camminando sulle acque. Il Maestro è il 

Signore presente nel silenzio, che incoraggia e ci 

raggiunge sulla barca della nostra vita. Siamo noi ad 

avere poca fede. Per questo falliscono i nostri tenta-

tivi di andare, come Pietro, incontro al Signore. Per 

questo rischiamo di affondare nelle miserie della vita 

quotidiana. Ma il rimprovero di Gesù non è burbero: 

la sua mano tesa è il segno del suo amore per noi.  

Signore, Figlio di 
Dio, tu sei una 
brezza a volte così 
leggera e discreta 
che finiamo per 

difenderci da soli e ci crediamo più coraggiosi di quanto 
siamo: metti a tacere le nostre pretese e paure, fa che 
impariamo a riconoscerti come brezza leggera. 

Pr eghie ra  d i   R i ngraz iam en to  

Le offerte raccolte nei giorni di sabato 1 e domenica 2 agosto 

destinate per il mutuo acceso  in occasione della ristrutturazione 

della chiesa, ammontano a € 233,00   

 In Pax Domini 
Giorgini Concetta ved. Violini 

 


