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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu vedi, Signore, 

il mio dolore e le mie lacrime. 

Se Tu non mi avessi a�rato con il tuo amore, 

allora non � avrei cercato come Ti cerco. 

Ma il Tuo Spirito santo 

ha concesso che io � conoscessi, 

e la mia anima esulta, 

poiché Tu sei il mio Dio e il mio Signore 

e io ho sete di Te fino alle lacrime. 

Desidera Dio la mia anima, 

e con lacrime io Lo cerco. 

Signore misericordioso, 

tu vedi il mio peccato e la mia tristezza, 

e io umilmente 

invoco la Tua pietà: 

Effondi su di me peccatore 

la grazia del Tuo santo Spirito. 

Il ricordo di Te 

a�ra la mia mente a ritrovare 

la Tua misericordia. 

Silvano del Monte Athos (1866-1938) 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, par�to di là, Gesù si ri�rò 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 di-
scepoli 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'Israe-
le». 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 ge3arlo ai cagnolini». «È vero, Signore - disse 
la donna -, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cado-
no dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: 
«Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come deside-
ri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. 

Mt 15,21-28 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filip-

po, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il 

Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il 

Ba�sta, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profe�». 

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pie-

tro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 

né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che 

è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edifi-

cherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno 

su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tu3o ciò che 

legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tu3o ciò che scio-

glierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il 

Cristo. 

Mt 16,13-20 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

I nostri figli 

non li abbiamo messi al mondo una volta per sempre, 

dando loro la vita. 

È ogni giorno che noi li facciamo vivere, 
donando loro un cuore. 
È ogni giorno che li amiamo 
insegnando loro ad amare, 
mostrando loro il cammino della fede. 
È ogni giorno che noi li facciamo avanzare verso di te. 
Signore grazie, per tu� i giorni in cui ci siamo riusci�. 
Non è sempre facile essere genitori. 
Aiutaci a mostrare loro il cammino della vera vita, 
il tuo cammino, Signore. 
E se un giorno tu� i nostri sforzi appariranno vani 
e le nostre preghiere senza eco, 
allora, Signore, finché sorgerà un ma�no 
e noi avremo un soffio di vita, 
donaci di amarli e di sperare ancora. 
Amen.  



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto la S. Messa feriale delle ore 8:30 
è sospesa. 

 
Sabato 19 Agosto 
ore 19:00 def. Paolo; def. Giorgio 
Domenica 20—XX Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 def.� Adriano e Conce3a 
Lunedì 21—San Pio X, papa memoria 
ore 19:00 def.� Erminio e Elena 
Martedì 22—Beata Vergine Maria Regina memoria 
ore 19:00 - 
Mercoledì 23 
ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Arrigo e Luciana 
Giovedì 24—San Bartolomeo, apostolo festa 
ore 19:00 - 
Venerdì 25—Dedicazione della Basilia Ca2edrale festa 
ore 19:00 def.� Anna e Vi3orio, Dina e Piero; def.ta 

Margherita 
Sabato 26 
ore 19:00 - 
Domenica 27—XXI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 def.ta Rita Voltan 
Lunedì 28—Sant’Agos7no, vescovo e do2ore della Chiesa 
memoria 
ore 19:00 def. Orazio Marcon; def.ta Gabriella Varo3o 
Martedì 29—Mar7rio di san Giovanni Ba9sta 

memoria 
ore 19:00 - 
Mercoledì 30 
ore 19:00 - 
Giovedì 31 
ore 19:00 - 
Venerdì 1 Se2embre 
ore 19:00 def.ta Paola 
Sabato 2 
ore 19:00 - 
Domenica 3—XXII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 
 
 
A par're da Lunedì 4 Se*embre riprenderà la S. Messa fe-
riale delle 8:30, sospesa nel periodo es'vo. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto le a vità della Caritas 
parrocchiale saranno sospese. La distribuzione dei generi 
alimentari riprenderà martedì 12 se+embre. La distribuzio-
ne degli indumen� mercoledì 13 se+embre. 
 

 
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Gli appuntamen� di catechesi riprenderanno ad o+o-
bre. A se+embre aprono le iscrizioni. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

Ricordi d’infanzia: quindici bambini, figli di tre sorelle. Nei giorni 

afosi d’estate, quando minacciava il temporale, la zia Maria 

me3eva tu� sedu� sul tavolo di legno. «Così, se cade il fulmi-

ne, non vi colpisce!». E poteva tuonare. Lei girava la polenta, 

nel pentolone appeso alla catena nera, e raccontava la storia di 

Giuseppe e dei suoi fratelli: i sogni, l’invidia, la cisterna, la pri-

gione, il faraone, le spighe piene e le spighe vuote, Beniamino e 

la sorpresa finale. I bambini erano tranquilli. Potevano cadere i 

fulmini, fuori: la storia era nelle mani di Dio. E, passato il tem-

porale, era una gioia saltare nelle pozzanghere dell’aia: essi 

sapevano che si poteva correre il rischio di vivere. 

La nostra fede offre le grandi narrazioni bibliche. Il Credo che 

ogni domenica insieme professiamo con�ene questo racconto. 

Narra quello che Dio ha fa3o, fa e farà defini�vamente per noi. 

Racconta che non siamo na� per caso, c’è un Dio che ci ha ama-

� e ci ha suscita� alla vita; ci dice che siamo a costante rischio 

di sciuparla in modo irreparabile; assicura che Dio si è fa3o 

umano ed è in mezzo a noi con la sua umanità risorta: colui che 

ci ha creato, ci ricrea costantemente; possiamo appoggiarci su 

una «speranza affidabile», perché ha impegnato se stesso per 

portarci alla pienezza della vita; allora ciò che ci sta davan� non 

è la morte, non è la fine del mondo, ma la vita piena, i cieli nuo-

vi e la terra nuova; «non siamo viven� des�na� alla morte, ma 

esseri mortali des�na� alla vita» (André Fossion); possiamo 

allora vivere responsabilmente, preparando il futuro di Dio e 

facendo di questa terra una casa di figli e fratelli. 

 

EHIJ BKLMMK, Il secondo annuncio, La grazia di ricominciare, 

EDB. Bologna 2011, pp. 81-82. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Pausa es7va del Centro parrocchiale 

Da sabato 5 a domenica 27 agosto il Centro parrocchiale 

rimarrà chiuso per la pausa es�va. 

Riaprirà lunedì 28 agosto con il tradizionale orario. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tu� i volontari che 

con il loro servizio ci perme3ono di tenere aperto questo 

spazio di amicizia per bambini, adul� e anziani. 

 

Ripresa dell’Iniziazione cris7ana (catechesi) 

Con la prima domenica di se3embre (3 se*embre) apri-

ranno le iscrizioni al nuovo anno di Iniziazione Cris�ana 

per bambini e ragazzi. 

Anche per i nuovi bambini, delle prime classi elementari, 

che non hanno ancora cominciato il cammino dell’Inizia-

zione cris�ana, ricordiamo alle famiglie che le iscrizioni si 

compiono a se3embre. Con loro par�remo a gennaio, con 

cinque appuntamen�, a cadenza mensile. Vedremo, co-

munque, di organizzare un incontro prima di dicembre, 

per spiegare il percorso proposto dalla Diocesi di Padova. 


