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 Dall’agenda parrocchiale 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI AGOSTO:  

«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? » (Rm 8,35)  La lettera che l’aposto-
lo Paolo scrive ai cristiani di Roma è un testo straordinariamente ricco di 
contenuto. Egli infatti vi esprime la potenza del Vangelo nella vita di ogni 
persona che lo accoglie, la rivoluzione che questo annuncio porta: l’amore di 
Dio ci libera! Paolo ne ha fatto l’esperienza e vuole esserne testimone, con le 
parole e con l’esempio. Questa sua fedeltà alla chiamata di Dio lo porterà 
proprio a Roma, dove potrà dare la vita per il Signore. Poco prima, Paolo ha 
affermato: «Dio è con noi»!. 

Questa settimana preghiamo per la defunta Benini Renata 

Solennità dell’Assunta 
Papa Pio XII nel 1950, con la Costituzione apostolica Munificentissimus Deus procla-
mava: “per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo 
e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: 
l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terre-
na, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.  
La Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica armena celebrano il 15 agosto la festa 
della Dormizione di Maria. 

Cosa si festeggia in questa solennità? 
L'Immacolata Vergine la quale, preservata immune da ogni colpa originale, finito il 
corso della sua vita, fu assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo e dal 
Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al 
Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. (Conc. Vat. 
II, Lumen gentium, 59).  
Qual è la differenza tra “assunzione” e “dormizione”? 
La differenza principale tra Dormizione e Assunzione è che la seconda non implica 
necessariamente la morte, ma neppure la esclude.   

Perché il giorno dell'Assunta è detto anche Ferragosto? 
Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina feriae Augusti (riposo di Augusto) 
indicante una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. L'antico Ferrago-
sto, oltre agli evidenti fini di auto-promozione politica, aveva lo scopo di collegare 
le principali festività agostane per fornire un adeguato periodo di riposo, anche det-
to Augustali, necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane prece-
denti. 
 

IL 15 AGOSTO ALLE ORE 21,00 PRESSO LA MADONNINA DEL 
PIAZZALE RECITEREMO IL ROSARIO.  

Al termine gelato per tutti.  
 

Per motivi organizzativi comunicare la propria partecipazione in segreteria. 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 

(14, 22-33) 
Gesù   

 disse: «Vieni!». 
Pietro scese dal-
la barca, si mise 

a camminare 
sulle acque e 

andò verso Ge-
sù. Ma, vedendo 
che il vento era 
forte, s’impaurì 
e, cominciando 

ad affondare, 
gridò: «Signore, 
salvami!». E su-

bito 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 da-
vanti a lui, di-

cendo: «Davvero 
tu sei Figlio di 

Dio!». .  

Quando crediamo di affondare… 
 

Il Vangelo racconta una storia di burrasca, di paure e di 
miracoli che falliscono. Pietro, con la sua tipica irruenza, 
chiede: se sei figlio di Dio, comandami di venire a te cam-
minando sulle acque. Venire a te, bellissima richiesta. 
Camminando sulle acque, richiesta infantile di un prodigio 
fine a se stesso, esibizione di forza che non ha di mira il 
bene di nessuno. E infatti il miracolo non va a buon fine. 
Pietro scende dalla barca, comincia a camminare sulle ac-
que, ma in quel preciso momento, proprio mentre vede, 
sente, tocca il miracolo, comincia a dubitare e ad affonda-
re. Pietro è uomo di poca fede non perché dubita del mira-
colo, ma proprio in quanto lo cerca. I miracoli non servo-
no alla fede. Infatti Dio non si impone mai, si propone. I 
miracoli invece si impongono e non convertono. Lo mo-
stra Pietro stesso: fa passi di miracolo sull'acqua eppure 
proprio nel momento in cui sperimenta la vertigine del 
prodigio sotto i suoi piedi, in quel preciso momento la sua 
fede va in crisi: Signore affondo! Quando Pietro guarda al 
Signore e alla sua parola: Vieni!, può camminare sul mare. 
Quando guarda a se stesso, alle difficoltà, alle onde, alle 
crisi, si blocca nel dubbio. Così accade sempre. Se noi 
guardiamo al Signore e alla sua Parola, se abbiamo occhi 
che puntano in alto, se mettiamo in primo piano progetti 
buoni, noi avanziamo. Mentre la paura dà ordini che mor-
tificano la vita, i progetti danno ordini al futuro. Se guar-
diamo alle difficoltà, se teniamo gli occhi bassi, fissi sulle 
macerie, se guardiamo ai nostri complessi, ai fallimenti di 
ieri, ai peccati che ricorrono, iniziamo la discesa nel buio. 
Ringrazio Pietro per questo suo intrecciare fede e dubbio; 
per questo suo oscillare fra miracoli e abissi. Pietro, dentro 
il miracolo, dubita: Signore affondo; dentro il dubitare, 
crede: Signore, salvami! Dubbio e fede. Indivisibili. A con-
tendersi in vicenda perenne il cuore umano. Ora so che 
ascolta il nostro grido come quello di Pietro. 

Don Marco 
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DOMENICA 9 AGOSTO verde 
  

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

LUNEDI’ 10 AGOSTO rosso 
  

S. LORENZO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

MARTEDI’ 11 AGOSTO              bianco 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO    verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

GIOVEDI’ 13 AGOSTO              verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

VENERDI’ 14 AGOSTO     rosso 
  

SABATO 15 AGOSTO    bianco 
  

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

  
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56          Risplende la Regina, Signore, alla 

tua destra 

DOMENICA 16 AGOSTO verde 
  

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15.21-28 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza Settimana 
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08:30 - S. Messa:                   Intenzioni offerente per Carlo, Anna, Edoardo,   
10:00 - S. Messa: def.ti          Gino, Luminata, Ugo e Maurizio                         
11:30 - S. Messa: def.ti          Pro Populo (per la comunità) 
18:30 - S. Messa:                   Per il popolo Libanese 

07:30 - S. Messa: def.ti         Grazzi Ilaria,  Ziosi Velia, Attilio, 
                                            Giaroni Enrica (anniversario della morte) 
18:30 - S. Messa: def.ti         Coniugi Vilma e Nazario Trombetta 

07:30 - S. Messa: def.ti         Armando ed Emilia    
18:30 - S. Messa: def.to        Bellati Giorgio   

07:30 - S. Messa: def.ti          Intenzioni offerente per Carlo, Anna, Edoardo 
18:30 - S. Messa: def.to         per le vocazioni sacerdotali 

07:30 - S. Messa:  def.ti         Clara, Luisa e fam. Ferri 
17,30 – 18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa: def.to         Ansaloni Norberto           

07:30 - S. Messa: def.ti          Intenzioni offertente per Maurizio, Patrizia e fam.                   
18:30 - S. Messa:                   Per donatori di organi e bambini mai nati  

08:30 - S. Messa: def.ti       Anna Maria Lenzi e Otto Cazzola  
                           def.to      Cesare 
10:00 - S. Messa: def.ti       Ansaloni Norberto, Incalcaterra Aurelio e Pagliaro Pina 
11:30 - S. Messa: def.ti       De Chiara Domenico, Bianca Barbato e Fam. 
18:30 - S. Messa:                Pro populo (per la comunità)   
 21:00  s. Rosario                alla Madonnina del piazzale 

08:30 - S. Messa: def.t        Pier Francesco Boccafoglia (anniversario della morte)          
10:00 - S. Messa: def.to      Pro pupolo (per la comunità)    
11:30 - S. Messa:                Per le vocazioni religiose femminili    
18:30 - S. Messa:                Per le famiglie          

PAROLA DI VITA (per il mese di Luglio) 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello,                      

sorella e madre » (Mt 12,50) 


