
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA 20 Agosto 2017 

 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 

Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una 
parola. 

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro 
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 prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia 
fu guarita. 

 

Riflessioni 
 La donna invoca pietà, ma Gesù non risponde: troppo grande è la distanza che separa un ebreo 

osservante da un pagano che niente sa né di Legge, né di Santità. 
 Eppure la donna insiste. Qualche notizia doveva essere pur giunta ai suoi orecchi sulla persona di Gesù, 

perché lo chiama: "Signore, figlio di Davide!". Seppure imprecisa dunque una certa idea su Gesù come 
il Messia, Salvatore promesso da Dio, doveva essersela fatta. Soprattutto la sostiene il suo animo 
religioso: "Se Dio è buono, lo deve essere verso tutti, senza separazione fra ebrei e pagani!". 

 È consapevole che esiste un patto di alleanza fra Dio e il popolo di Israele, e lei ne rimaneva esclusa: questo glielo avevano 
fatto capire in passato i pochi o tanti ebrei, non importa quanti, che aveva incontrato. Lei pensa però che la bontà di Dio è 
capace di fare eccezioni; non lo spera per i suoi meriti, ma lo chiede umilmente confidando nella grandezza d'animo di chi 
sta di fronte. 

 L'apparente indifferenza di Gesù un risultato almeno lo ottiene: se non riesce a far smettere la donna dal chiedere, spinge 
gli apostoli a intervenire. Ora qui c'è un problema di traduzione perché la versione italiana dà l'impressione che i discepoli 
siano meglio disposti nei confronti della donna di quanto non lo sia Gesù. 

 Infatti la traduzione propone: "Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono (a Gesù) e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci 
viene dietro gridando!". 

 In realtà la richiesta dei discepoli verso Gesù si può anche intendere in senso opposto, così: "Mandala via! Dille di 
smettere"... perché non la finisce più! In latino troviamo l'espressione: "Dimitte eam!" che vuol dire proprio "Lasciala 
andar via", contenta o no che sia, non importa. 

 È bello allora ripercorrere il cammino crescente nella fede della Cananea, che non dissente sui privilegi del popolo d'Israele 
e nemmeno chiede di essere ammessa tra coloro che hanno questi privilegi e accettando di essere considerata indegna non 
si scoraggia, sa che quello che chiede non è frutto di un diritto ma di un dono, un dono che chiede con la fiducia di essere 
esaudita. 

 Gesù ha colto, nell'atteggiamento della Cananea, una grande capacità di amare e di chiedere e sa che, provandola, può 
condurla, attraverso un cammino faticoso e insidioso, a una fede grande: e così accade! 
 
Che il Signore provi anche la nostra fede allora, e ci conduca ad intuire e annunciare che il pane del 

Regno non è contato, ce n'è per tutti, anche per i cagnolini. 
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GIORNO 
Mese di Agosto, dedicato a 

DIO PADRE 
MESSA COLORE 

LITURG. 

Domenica 
20 Agosto 

FESTA BIANCO 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
Lit. delle Ore - Ore 11:30 -  Battesimo di NICOLHAS  Raviolo   
IV settimana * L a memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa, si omette 

“Non essere invadente per non essere respinto. Non essere distante per non essere dimenticato...” 
Lunedì SAN  LUSSORIO, martire MEMORIA ROSSO 
21 Agosto Oppure:  SAN PIO X,  papa MEMORIA BIANCO 
2017 -  Ore 18:30 + S. MESSA  defunti Squilloni  ANNAMARIA     
 e Natale MARGHERITA   
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” – pausa estiva    

“Cercate il bene e non il male, affinché il Signore sia con voi” 
Martedì BEATA MARIA VERGINE REGINA MEMORIA BIANCO 
22 Agosto -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Sanna SALVATORE   
2017 “Il timore di Dio conduce alla vita” 
Mercoledì DELLA XX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
23 Agosto Oppure: Santa Rosa da Lima, vergine MEM. FAC. BIANCO 
2017 -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Casu FRANCESCHINO - 1° ann.   
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”. – pausa estiva  

“Di Te, o Dio, mi ricordo nel mio letto, a Te penso nelle veglie notturne”  
Giovedì SAN BARTOLOMEO, apostolo FESTA ROSSO 
24 Agosto  - Ore 18:30 + S. MESSA  Consorelle  e Confratelli defunti   
2017 Confraternita del Rosario di Gonnesa 
 “O Dio, in Te è la fonte della vita”. 
Venerdì DELLA XX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
25 Agosto Oppure: San Ludovico - San Giuseppe Calasanzio MEM. FAC. BIANCO 
2017 -  Ore 18:30 + S. MESSA Anime Sante del Purgatorio   
 “Dio è colui che dall'inizio ha chiamato le generazioni” 
Sabato DELLA XX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO PROPRIA VERDE 
26 Agosto Oppure:  Santa Maria in sabato MEM. FAC. BIANCO 
2017 -  Ore 18:30 - S. MESSA Vespertina della domenica Come alla Domenica 
 + Intenzione: Defunta Saiu TERESA    

“Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore” 
Domenica 
27 Agosto 
2017 

PROPRIA VERDE 

ANNO   A - Ore 08:00 -   S. MESSA   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
I settimana “Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto; m'ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore” 
Il giorno 22 agosto viene celebrata la festa liturgica della Beata Vergine Maria Regina. 
Istituita da Pio XII nel 1955, in un primo momento venne fissata per il 31 maggio ma successivamente si decise che, essendo questa festività il 
compimento dell'Assunzione di Maria in cielo, venisse celebrata otto giorni dopo l'Assunzione e quindi il 22 agosto. 
In questa giornata si pone l'incoronazione di Maria a compimento della liturgia dell'Assunzione in cielo della Vergine Maria, che viene ricordata 
il giorno di Ferragosto. Giunta alla fine della sua vita terrena, Maria viene assunta in cielo tra gli angeli in contemplazione di Dio e accanto a 
suo figlio, mentre dopo l'assunzione viene incoronata regina dell'universo. La Madonna è infatti considerata dalla tradizione la prima delle 
creature create nell'ordine della grazia e la prima tra tutte le donne, come viene sancito nella preghiera a lei dedicata, l'Ave Maria. La Madonna 
è chiamata Regina dalla liturgia perché si ritiene che Dio abbia affidato a lei il governo di ognuna e di tutte le cose. La volontà della Madonna e 
quella di Dio sono considerate perfettamente coincidenti, tanto che Dio ha deciso che non avrebbe compiuto alcun atto miracoloso sulla Terra 
senza passare attraverso la Madonna e la sua volontà di mediazione tra la richiesta degli uomini e la volontà del Signore. E' per questo che 
tradizionalmente si invoca Maria, la nostra Signora, la Regina, per chiedere a lei l'intercessione presso Dio per il compimento di un miracolo. Il 
miracolo non si può chiedere al Signore in persona. Dio non potrebbe e non vorrebbe compierlo se non passando attraverso la volontà Maria 
Regina che coincide poi con la sua volontà. Se anche tutto il Cielo e gli Angeli chiedessero a Dio una grazia non la potrebbero ottenere, se la 
chiedessero a Maria, ella potrebbe ottenerla per loro. La regalità di Maria viene posta dalla tradizione molto anteriormente rispetto alla sua 
celebrazione obbligatoria sancita da Pio XII nel 1951. La liturgia attribuisce il titolo di Regina alla Madonna anche nelle preghiere a lei dedicate 
come il "Salve Regina", il "Gloriosa regina mundi" la stessa "Ave Maria coeli". Maria è Regina perché partecipa della regalità del Cristo suo 
figlio. 

CREDO MARIANO 
Credo nella  
Madonna e ci credo 
fermamente e con 
tutto il cuore ! 
Credo nella sua 
maternità divina, 
nella sua perpetua 
verginità, nella sua 
immacolata 
concezione, nella sua 
missione 
corredentrice 
accanto al Figlio 
Redentore. 
Credo nella sua 
Assunzione e 
glorificazione celeste 
in corpo ed anima 
perché Maria è 
immagine della 
Chiesa che dovrà 
avere il suo 
compimento nell'età 
futura.  
Credo nella sua 
Maternità 
spirituale, nella sua 
Maternità ecclesiale, 
nella sua Regalità 
reale. 
Credo nella sua 
mediazione di grazia 
per lo sviluppo della 
vita divina nelle 
anime. 
Credo quindi nella 
sua presenza di 
amore accanto a 
ciascuna creatura 
come Madre, 
Ausiliatrice, 
Soccorritrice. 
Credo nel trionfo 
universale del Cuore 
Immacolato di 
Maria oggi.... perchè 
questa è la sua ora ! 
A te dono il mio 
cuore Madre del 
mio Gesù, Madre 
d'amore.  
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