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Domenica 16 Agosto 2020            1170 

XX Domenica del Tempo Ordinario Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 15 ore 08:30 
 
 
ore 11:00  

Assunzione B. V. Maria 
Mengarelli Arturo ~ Rosanna ~  
Adolfo ~ Zaira 
 

  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 ~ Andrea ~ Gina ~  
Delmonte Giuseppe 
 
Pro Populo 

Lunedì 17 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  18 ore 08:00 Iride 

Mercoledì 19 ore 08:00  

Giovedì 20 ore 08:00            

Venerdì 21 ore 08:00  

Sabato 22 ore 08:00 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Bruscoli Giuseppina ~ Dino ~ Letizia 
~ Martinelli Egidia 

Domenica 23  XXI Domenica del Tempo Ordinario 

  ore 08:30 
 
 
 
 
ore 11:00  

Defunti Fam. Gambini ~ Calesini 
Barbara ~ Battistelli Luciano ~  
Cesaroni Fernando ~ Cappelletti 
Alba (settima) 
  

Pro Populo 

 
Tutti siamo chiamati alla salvezza 

Le letture di 

questa domenica 

propongono uno 

sguardo di fede, 

una chiamata 

alla speranza, 

una possibilità 

che va al di là 

delle divisioni 

umane. La pri-

ma lettura è 

come un grande 

affresco: il profe-

ta Isaia deve rin-

francare il popo-

lo rientrato dalla terra d’esilio. Il vero problema è 

ricostruire la vita interiore, riconoscere chi è il vero 

Autore della salvezza, riprendersi l’identità voca-

zionale. Ciò che li rende «un popolo solo» è la ri-

sposta alla chiamata che Dio rivolge a tutti. Di po-

polo eletto parla anche l’apostolo Paolo nella se-

conda lettura. Mandato da Dio ad annunciare il 

suo Vangelo, Paolo spera di suscitare la “gelosia” 

del popolo d’Israele, perché non lasci da parte la 

possibilità di ascoltare e seguire la parola di Gesù 

Cristo. Tutti, sia ebrei che pagani, siamo chiamati 

a sperimentare il “regime” della misericordia. Infi-

ne il vangelo, nel brano della donna pagana, dà 

concretezza a quanto annunciato dal profeta e da 

Paolo: Gesù è mandato per i dispersi della casa 

d’Israele, ma davanti alla fede della donna cana-

nea, Gesù prende il pane dei figli e lo dona ad altri 

figli. Tutti possono credere in lui e da lui ricevere 

vita e salvezza.                         da Servizio della Parola 

Signore Gesù, la 
tua fermezza a vol-
te ci inquieta. Tu 
che hai anticipato 
con la donna cana-
nea il silenzio del 

Padre davanti alla croce, fa che gli apparenti rifiuti di 
ogni giorno ci educhino a manifestare fino a che punto 
siamo disposti a gridare, a desiderare, a sperare nella 
vita, che mai ci viene revocata, fino a essere così liberi 
e audaci da non disdegnare le briciole. 

Pr eghie ra  d i   R i ngraz iam en to  

 Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo  

Giammarella Mattia 

 In Pax Domini 
Cappelletti Alba ved. Galli 

 


