DOMENICA 13 Agosto 2017

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù 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 solo.
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 camminando sul mare. Vedendolo
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono 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 afferrò e gli disse:
«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

Riflessioni
 Già gli ebrei nel vecchio testamento imploravano così il Signore: «Risveglia la tua potenza e vieni in








nostro soccorso». Ci piace pensare e credere all'onnipotenza di Dio soprattutto se la immaginiamo a
nostro uso e consumo. Ricorre frequentemente per i religiosi di ogni tempo la tentazione che induce
a pensare che dalla fede e dalla fedeltà debba scaturire quasi come dovuta una adeguata ricompensa.
Che Dio ce lo debba... Oppure, ancor peggio, che la nostra fede debba essere continuamente
alimentata da prodigi. Ecco la voce stridula di Pietro: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te
sulle acque». Gesù acconsente, ma poi dimostra a Pietro e a tutti noi che la fede non serve tanto per
camminare sulle acque, ma piuttosto per stare con i piedi per terra e saperci muovere speditamente
verso la meta finale della nostra esistenza.
Sono le prove della vita, per Pietro la violenza del vento, a saggiare l'autenticità e la fermezza della nostra fede. Non possiamo
esaurire la pratica religiosa facendo i cristiani della domenica. La fede deve diventare lampada ai nostri passi luce sul nostro
cammino. Cala altrimenti il buio e con il buio anche il più leggero fruscio ci sembra tempestoso e genera in noi la paura.
L'intervento di Gesù chiamato dalle fede e invocato dall'imminenza del pericolo, il «Signore, salvami!» di Pietro ci fa
scoprire l'atteggiamento premuroso e provvido nei nostri confronti, anche quando la fede vacilla. «Sùbito Gesù stese la
mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Quella mano tesa, quel dolce rimprovero generano
la fede negli astanti più che il camminare di Gesù sulle acque
Noi non possiamo camminare sulle acque, mettendo alla prova la verità di Gesù. Possiamo camminare su di esse solo per
un grande amore che ci spinge verso di Lui. Come per amore per i discepoli in difficoltà Gesù cammina sul mare, così anche
noi possiamo camminare solo se spinti da un fortissimo amore per Lui e per ogni altro nostro fratello. È l'amore che mette
le ali ai piedi, mai la prova.
Avere quella fede che Dio ci offre con abbondanza è non solo occasione per vedere Lui che ci raggiunge nei modi impensati,
ma anche per noi per poter accedere a Lui secondo i suoi e non i nostri modi e sistemi. Ma occorre sempre aver fede. Quella
fede che si rafforza sulla sua Parola, e sulla preghiera. La nostra fede è poca proprio perché non si fonda sul tutto di
riferimento che per Gesù e per noi costituisce la base, il fondamento del miracolo. Il nostro primo miracolo è proprio quello
di superare le nostre paure."SALVAMI DALLA POCA FEDE CHE CONDUCE ALLA MIA PAURA!"
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PREGHIERA

GIORNO
Domenica
13 Agosto
2017
ANNO A
Lit. delle Ore
della III settimana
Lunedì
14 Agosto
2017

Martedì
15 Agosto
2017
Mercoledì
16 Agosto
2017
Giovedì
17 Agosto
2017
Venerdì
18 Agosto
2017
Sabato
19 Agosto
2017
Domenica
20 Agosto
2017
ANNO A
Lit. delle Ore
della IV
settimana

Signore, Padre
Santo, Dio
onnipotente ed
Mese di Agosto, dedicato a
COLORE eterno, noi Ti
MESSA
LITURG. ringraziamo e Ti
DIO PADRE
benediciamo
FESTA
BIANCO
perchè la Vergine
Maria, Madre di
- Ore 08:00 - S. MESSA
Cristo, tuo Figlio
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
e nostro Signore,
- Ore 18:30 - Battesimo di FEDERICA Pisu
* L a memoria di Santi PONZIANO, papa e IPPOLITO, sacerdote, martiri, si omette. è stata assunta
“Senza il lume della fede, andremo in tenebre, sì come il cieco a cui il dì è per lui notte...”
nella Gloria del
DELLA XIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
FERIA
VERDE
Cielo.
- Ore 12:00 - intronizzazione del Simulacro della Beata
Vergine Dormiente e Preghiera dell’Angelus Domini
- Ore 18:30 - S. MESSA SOLENNE
- Ore 19:30 – SOLENNE PROCESSIONE
TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI, LE ASSOCIAZIONI E COSÌ TUTTA LA
COMUNITÀ È INVITATA A PARTECIPARE. FACCIAMO QUESTO SACRIFICIO
PER ONORARE E GLORIFICARE IN MARIA LA SANTISSIMA TRINITÀ.
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” – pausa estiva

“Contempliamo la Vergine Dormiente mentre e portata in cielo dagli angeli osannanti!”.

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
- Ore 08:30 - S. MESSA
- Ore 10:30 - S. MESSA

SOLENNITÀ

BIANCO

“Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”

DELLA XIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
FERIA
- Ore 18:30 + S. MESSA defunti Putzu GINA,
Spanu ROMANO e MARIA CRISTINA
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”. – pausa estiva

VERDE

DELLA XIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 18:30 + S. MESSA defunta Peppinetta Cerina e
Uccheddu Defensa

FERIA

VERDE

DELLA XIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 18:30 + S. MESSA defunti Famiglia Ollasci EFISIO,
SEVERINO E CRISTIAN

FERIA

VERDE

“Se Dio ci permette la ricchezza è perchè ne siamo dispensatori ai poveri...”

“Il prossimo vostro è quella cosa che è più amata da Dio...”

“Cerchiamo il cielo! Noi non fummo fatti per nutrirci di terra...”

DELLA XIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 18:30 - S. MESSA Vespertina della domenica
- Battesimo di REBECCA Rapanti

In Lei primizia e
immagine della
Chiesa, hai
rivelato il
compimento del
mistero di
salvezza e hai
fatto risplendere
per il tuo popolo,
pellegrino sulla
terra, un segno di
consolazione e di
sicura speranza.

FERIA
VERDE
Come alla Domenica

“La Carità è un arbòre d'amore: il midollo suo è la pazienza e la benevolenza del prossimo..”

PROPRIA

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
- Ore 11:30 - Battesimo di NICOLHAS Raviolo
“Non è buono il cavaliere se non si prova sul campo della battaglia
così l'anima vostra si deve provare alla battaglia delle molte tribolazioni."

San Gregorio di Tours (IV secolo), il primo autore che parla dell'Assunzione della Vergine, racconta in
un suo scritto di un fenomeno che ha interessato Maria negli ultimi giorni della sua esistenza terrena:
«Infine, quando la beata Vergine, avendo completato il corso della sua esistenza terrena, stava per essere
chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro differenti regioni, si riunirono nella
sua casa. Quando sentirono che essa stava per lasciare il mondo, vegliarono insieme con lei. Ma ecco che
il Signore Gesù venne con i suoi angeli e, presa la sua anima, la consegnò all’arcangelo Michele e si
allontanò. All’alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio, lo deposero su un sepolcro e lo
custodirono, in attesa della venuta del Signore. Ed ecco che per la seconda volta il Signore si presentò a
loro, ordinò che il sacro corpo fosse preso e portato in Paradiso.»
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Tu non hai voluto
che conoscesse la
corruzione del
sepolcro Colei che
ha generato il
Signore della vita.
Amen.

