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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  il def.to Marco Farinella  

EMERGENZA LIBANO 
Il 10 agosto 2020, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
ha deciso lo stanziamento di 1 milione di euro dai fondi otto per mille che i 
cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per dare il proprio sostegno al Liba-
no a quasi una settimana dalle terribili esplosioni che hanno martoriato Bei-
rut. Lo stanziamento sarà utilizzato a sostegno dei piani di intervento d’e-
mergenza di Caritas Libano, tramite Caritas Italiana, per i prossimi 12 mesi. 
Un primo stanziamento è stato già inviato per far fronte ai primissimi biso-
gni (generi alimentari, farmaci, kit per l'igiene personale, manutenzione degli 
edifici e molto altro), e ne seguiranno altri in base alle esigenze e alle disponi-
bilità, per l'assistenza umanitaria ma anche di riabilitazione, accompagna-
mento e sostegno al reddito per le fasce più povere e vulnerabili della popo-
lazione, oltre alla gestione del conflitto e alla riconciliazione. L'appello del 
Santo Padre e le iniziative della Cei a favore della popolazione Libanese, così 
tragicamente colpita, ci indicano il cammino della solidarietà non solo a pa-
role ma con i fatti. L’impegno della Caritas e delle altre organizzazioni uma-
nitarie sarà quindi necessariamente lungo e complesso, di assistenza umani-
taria ma anche di riabilitazione, accompagnamento e sostegno al reddito per 
le fasce più povere e vulnerabili della popolazione, anche grazie ad un’ampia 
mobilitazione del volontariato locale.  
È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti 
coordinate bancarie:  
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 
- IBAN: IT06L0538713005000000012559 
- Causale: EMERGENZA LIBANO 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 

(15, 21-28 ) 
La donna cana-
nea si avvicinò 
e si prostrò di-
nanzi a lui, di-

cendo: 
«Signore, aiuta-

mi!». Ed egli 
rispose: «Non è 
bene prendere il 

pane dei figli e 
gettarlo ai ca-

gnolini».   
«È vero, Signo-

re – disse la 
donna –, eppu-

re i cagnolini 
mangiano le 

briciole che ca-
dono dalla tavo-

la dei loro pa-
droni». 

Allora Gesù le 
replicò: 

«Donna, grande 
è la tua fede! 

Avvenga per te 
come desideri». 

E da quell’istan-
te sua figlia fu 

guarita.  

Signore aiutami! 
La donna Cananéa gridava la sua sofferenza, ma quel grido 
sembrava non essere ascoltato. Gesù ha anche una spiega-
zione «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d'Israele»... ma c'è qualche cosa d'altro, una provocazione 
non immediatamente comprensibile. La reazione dei disce-
poli è molto simile alla nostra: accontentiamola così ce la 
togliamo di torno. Capita troppo spesso, in fondo una ele-
mosina costa così poco, ci togliamo un impiccio e siamo 
anche convinti di aver fatto un'opera buona, qualcosa di 
meritorio! Rispondere, invece, ad una richiesta di aiuto 
chiede un impegno in prima persona, capire il senso delle 
parole, quale realtà stanno celando, non solo capire il pro-
fondo dell'altro, ma anche il mio cuore, la mia verità. Per-
ché prima di decidere di offrire un aiuto devo capire chi 
veramente sono io e la verità delle scelte che sto compien-
do. L'atteggiamento muto di Gesù sta chiedendo alla don-
na di verificare la sua richiesta di aiuto e ai discepoli di ve-
rificare il senso delle loro relazioni. È davvero umano libe-
rarci dal disturbo degli altri? Delegare l'aiuto ai meno for-
tunati agli uffici addetti, alle associazioni di volontariato, 
alla caritas parrocchiale: un sacchetto della spesa, qualche 
vestito vecchio, poi qualcuno provvederà. Viviamo una 
realtà piena di egoismi, facciamo fatica a misurarci con il 
dolore del mondo e, a parte qualche proposito, raramente 
passiamo dalle parole ai fatti. Per questo la provocazione 
di Gesù è volutamente forte ed interpreta il modo di pen-
sare della cultura di ieri e di oggi: «Non è bene prendere il pane 
dei figli e gettarlo ai cagnolini». Non la pensa così forse chi ha 
raggiunto un certo benessere e ha paura che gli sfugga di 
mano? Gesù ascolta con attenzione la supplica della don-
na. Essa si accontenta di ciò che avanza, di poche briciole! 
Gesù affonda il suo sguardo nel profondo dell'anima della 
donna: grande è la tua fede!  Egli donerà a quella mamma, 
non le briciole, ma tutto il suo amore salvifico: la guarigio-
ne del cuore e dell’amata figlia!                        Don Marco  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Quarta Settimana 

DOMENICA 16 AGOSTO verde 
 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15.21-28 
Popoli tutti, lodate il Signore 

LUNEDI’ 17 AGOSTO    verde 
Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 
Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

MARTEDI’ 18 AGOSTO              verde 
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 
Il Signore farà giustizia al suo popolo 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO verde 
 S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa 
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO               bianco 
S. Bernardo – memoria 
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 

VENERDI’ 21 AGOSTO bianco 
S. Pio X - memoria 
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

SABATO 22 AGOSTO bianco 
B. V. Maria Regina – memoria 
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 
La gloria del Signore abiti la nostra terra 

DOMENICA 23 AGOSTO verde 
 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 
Signore, il tuo amore è per sempre 
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08:30 - S. Messa: def.to        Pier Francesco Boccafoglia  
                           def.ti         Filippo, Giovanni e Elide Sugameli (anniversario) 
10:00 - S. Messa:                  Per i benefattori della Parrocchia     
11:30 - S. Messa:                  Per le vocazioni     
18:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Pòllera          

07:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità) 
18:30 - S. Messa: def.ti         Parroci della Sacra Famiglia 

07:30 - S. Messa:                  Intenzioni off. per Carlo, Anna, Edoardo 
18:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Montone   

07:30 - S. Messa: def.to         Arturo Tonioli 
18:30 - S. Messa:                   Intenzioni  Matteo  

07:30 - S. Messa:  def.to        Corrado  Fabbri 
                            def.to        Giovanni Mazzanti  e def. Fam. Mazzanti e Vallieri   
17,30 – 18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa:                   Per i volontari della Parrocchia          

07:30 - S. Messa:                  Intenzioni offerente per Carlo, Anna, Edoardo   
18:30 - S. Messa:                  Per le anime del Purgatorio  

07:30 - S. Messa: def.ti       Natalìa e Bruno Reggiani e Norina 
18:30 - S. Messa:                Per gli ammalati 
 

08:30 - S. Messa: def.t        Intenzioni offerente per Carlo, Anna, Edoardo 
10:00 - S. Messa: def.to      Mario Vallieri    
11:30 - S. Messa:  def.ta     Iolanda Gozzi 
                            def.to    Aldo Nannini   
18:30 - S. Messa:               Pro populo (per la comunità)   

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) 


