
 

 

Comunità viva  
 

 

FESTA DELL'ASSUNTA 
 

Da lei lasciamoci 
guardare, lasciamoci abbracciare, 

lasciamoci prendere per mano. 

Lasciamoci guardare. Questo 
soprattutto nel momento del 
bisogno, quando ci troviamo 
impigliati nei nodi più intricati 
della vita, giustamente 
guardiamo alla Madonna, alla Ma
dre. Ma è bello anzitutto lasciarci 
guardare dalla Madonna. 
Quando ci guarda, lei non vede 
dei peccatori, ma dei figli. Si dice 
che gli occhi sono lo specchio 
dell’anima; gli occhi della piena di 
grazia rispecchiano la bellezza di 
Dio, riflettono su di noi il 
paradiso. Gesù ha detto che 

l’occhio è «la lampada del 
corpo» (Mt 6,22): gli occhi della 
Madonna sanno illuminare ogni 
oscurità, riaccendono ovunque la 
speranza. Il suo sguardo rivolto a 
noi dice: “Cari figli, coraggio; ci 
sono io, la vostra madre!” 

Questo sguardo materno, che 
infonde fiducia, aiuta a crescere 
nella fede. La fede è un legame 
con Dio che coinvolge tutta intera 
la persona, e che per essere 
custodito ha bisogno della Madre 
di Dio. Il suo sguardo materno ci 
aiuta a vederci figli amati nel 
popolo credente di Dio e ad 
amarci tra noi, al di là dei limiti e 
degli orientamenti di ciascuno. La 
Madonna ci radica nella Chiesa, 
dove l’unità conta più della 
diversità, e ci esorta a prenderci 
cura gli uni degli altri. Lo sguardo 
di Maria ricorda che per la fede è 
essenziale la tenerezza, che 
argina la tiepidezza. Tenerezza: la 
Chiesa della tenerezza. 
Tenerezza, parola che oggi tanti 
vogliono cancellare dal 
dizionario. Quando nella fede c’è 
posto per la Madre di Dio, non si 
perde mai il centro: il Signore, 
perché Maria non indica mai sé 
stessa, ma Gesù; e i fratelli, 
perché Maria è madre. 

Sguardo della Madre, sguardo 
delle madri. Un mondo che 
guarda al futuro senza sguardo 
materno è miope.  
(…) 
 

Papa Francesco 
 

 
 

 

 

Dio viene a noi, ma noi non sempre gli 

andiamo incontro. Si manifesta in molti 

modi diversi, ma non sempre viene 

riconosciuto e accolto dal suo popolo. A 

volte, tuttavia, viene accolto in luoghi e 

modi sorprendenti. Nel Vangelo di oggi, 

vediamo Gesù partire verso un luogo 

inatteso: la regione fra Tiro e Sidone, 

abitata da pagani. Il suo arrivo non passa 

inosservato: gli va incontro una donna cananea, qualcuno, 

dunque, che non apparteneva ad Israele. 

La donna è spinta verso Gesù dai suoi bisogni, non dalla fede. 

Quali siano i suoi bisogni e quali quelli della figlia è chiaro, tanto 

più che la donna li esprime a gran voce, con una violenta 

insistenza: implora la pietà di Gesù, grida perché egli la aiuti e, 

soprattutto, non desiste. La donna, tuttavia, non esprime solo e 

soprattutto i propri bisogni: riconosce, 

infatti, Gesù come Signore, come figlio di 

Davide. Il suo grido di disperazione si 

purifica così diventando preghiera. Del 

resto, quando a Messa diciamo o cantiamo: 

“Signore, abbi pietà”, non ripetiamo, in un 

certo senso, le parole e la venerazione della 

donna cananea?     
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Parola di Dio 
Is 56, 1.6-7;  

Sal 66;  

Rm 11, 13-15.29-32;  

Mt 15, 21-28  
  

Popoli tutti, lodate il 

Signore    



 

 

Domenica 16 
AGOSTO 

Def. Comunità Parrocchiale/  Teresa Sana/ Car-

mela/ Bruno Visintin/ Aredio e Ferruccio 

Lunedì 17 
AGOSTO 

Davide e Silvia/ Angelo/ Def. Fam. Martinis e Bo-

volenta 

Martedì 18 
AGOSTO 
 

Elena/ Lionello e Maria/ Marina e Alex 

Mercoledì 19 
AGOSTO 
 
 

 

Carla e Giuseppe/ Giuseppe Grassi/Caludia/  

Sec. intenz. 

Giovedì 20 
AGOSTO 

Def. Fam. Cucic, Nagode e Nicolas/ Pasqua, Fran-

cesco, Sergio/ Giovanni/ Amalia e Casimiro 

Venerdì 21 
AGOSTO 

Def. Fam. Lazzari/ Fabiola/ Aldo/ Giuseppe/ Pa-

squale ed Emanuela 

Sabato 22 
AGOSTO 

Pietro e Maria / Antonio e Dorotea / Marietta/ 

Nerina/ Michele e Maria/ Eufemia/ Sec. intenz. 

Domenica 23 
AGOSTO 
 
-------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/ Sr. Pierina/ Angelo/ 

Franco/ Fabiola 

---------------------------------------- 

   
    

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 ======= 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ======== 
17.00 ======== 
In Via Doda per tutta 

l’estate non c’è 
Messa 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 16 AGOSTO  

XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15; Mt 15.21-28 

Popoli tutti, lodate il Signore  

-------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 17 AGOSTO     

Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 

Hai dimenticato Dio che ti ha generato  

--------------------------------------------------  

MARTEDI’ 18 AGOSTO               

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

Il Signore farà giustizia al suo popolo  

--------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO  

S. Giovanni Eudes – memoria fac. 

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 

Il Signore è il mio pastore, non manco 

di nulla  

----------------------------------------------------

GIOVEDI’ 20 AGOSTO                

S. Bernardo – memoria 

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati   

---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 21 AGOSTO  

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 

Rendete grazie al Signore, il suo amore 

è per sempre  

---------------------------------------------------- 

SABATO 22 AGOSTO  

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  

XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 22,19.23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 

Signore, il tuo amore è per sempre  

---------------------------------------------------- 

 


