
- 9 AGOSTO 2020 - 
XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30 

 Eucaristia della festa  
  

LUNEDÌ 10 - LORENZO, MARTIRE  

 

ore 8 - in cimitero, Messa per tutti i 

defunti del nostro cimitero 
 

MARTEDÌ 11 - CHIARA DI ASSISI, RELIG. 
 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti, 

Provvidenza, Marcello e tutti i de-

funti  

 

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe 

Sanco  

 

GIOVEDÌ 13 AGOSTO  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  

 

VENERDÌ 14 - MASSIMILIANO KOLBE 

ore 18.30 - Messa per le Anime 

 

 
 
 
 
 
 
 

SABATO 15 - ASSUNZIONE DI MARIA  

 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Mario Bia-

sion 

ore 17.30 - Rosario in cimitero 

ore 18.30 - Messa per Elisabetta 

Coppo e Nonni defunti 
 

 

- 16 AGOSTO 2020 - 
XX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per Nelly e Franco 

Salpietro; Gianmarco Zagolin  

ore 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Ida Lana  

e  Antonio Piran 
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Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33) 
 

In quel giorno, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una 

barca e si ritirò in un luogo deserto, in uomini, senza contare le donne e i bambini.  

Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e 

a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì 

sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento in-

fatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. 

Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» 

e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non 

abbiate paura!». 

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle ac-

que». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e 

andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affon-

dare, gridò: «Signore, salvami!». E subito 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, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

. . 

 

La vita è così: proprio quando 
ti sembra di aver raggiunto 
un posto tranquillo, gira, 
cambia passo in modo del 
tutto inaspettato, portandoci 
dentro a situazioni non volu-
te, davvero faticose. 
Per stare nell’immagine del 
vangelo, prima o poi la barca 
della vita, anche se governa-
ta da esperti marinai o pe-
scatori, entra in qualche bu-
fera e viene sballottata, an-
che con estrema violenza, dai 
marosi dell’imprevisto. 
Sono esperienze e situazioni 
in cui non ci si vorrebbe tro-
vare o che si vorrebbe pas-
sassero in fretta, ma non 
sempre è così. Ciascuno, a 
proprio modo, deve stare in 
queste esperienze e scoprire 
che quello che si era raggiun-
to con facilità e senza troppo 
impegno non aveva la consi-
stenza e la forza che si crede-
va. 
Difficilmente ciò che è facile 
insegna qualcosa, mentre ciò 
che è difficile può far impara-
re nuove abilità, allenare la 

resistenza e soprattutto rive-
lare un senso prima scono-
sciuto delle proprie risorse, 
del proprio compito, del valo-
re della vita stessa. Non tutti 
riescono in questo intento: 
c’è chi maledice e chi impara, 
c’è chi ripete e chi progredi-
sce. 
  
Chissà quante tempeste ave-
vano già vissuto gli amici di 
Gesù, eppure ogni tempesta 
è diversa dalle altre. 
La fatica, l’agitazione, il ven-
to contrario, la sensazione di 
non farcela fanno aumentare 
il senso di inadeguatezza, la 
paura di quel che non si co-
nosce spadroneggia sugli 
animi impedendo di far vede-
re le cose per quello che sono 
o di trovare possibili vie di 
soluzione. 
Quando ci si trova in queste 
situazioni niente sembra es-
sere in grado di portare aiu-
to; la paura di quello che è 
stato, di quello che può veni-
re, di quello che non cono-
sciamo impedisce ogni scelta, 

spezza ogni possibile reazio-
ne, risucchia ogni forza, ucci-
de l’anima. 
“Coraggio, sono io, non te-
mete!”: vedendo i suoi amici 
dominati dal terrore, “subito” 
Gesù dice questa parola: 
Coraggio! 
Com’è evangelica questa 
parola!  Quando una persona 
si trova nella tempesta non 
ha bisogno di giudizi, di rim-
proveri, di “…te l’avevo det-
to…” ma di qualcuno che 
rimanga, che non scappi, che 
dica con sincerità questa 
parola: “Coraggio! Non sei 
solo.” 
  
Le tempeste fanno parte 
della vita; non si possono 
evitare. Per vincerle non c’è 
bisogno di atteggiarsi ad 
invincibili spavaldi o fingere 
che vada tutto bene: forse la 
vita ci fa provare la sensazio-
ne di affondare, di annegare 
perché possiamo scoprire che 
salvarsi vuol dire rinnovarsi 
scoprendo ciò che davvero 
conta, e che per farlo è ne-
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 Ricordiamo che nel mese di Agosto il Centro di ascolto sarà chiuso e ri-

prenderà a Settembre. 
 

 Nel mese di Agosto le persone che hanno bisogno di un aiuto alimenta-

re potranno rivolgersi di mercoledì, in segreteria dalle ore 10 alle 12.  

cessario tendere la mano e dire con 
sincerità “Signore, salvami!”. 
C’è bisogno di tornare a vivere una 
serena umiltà e di mettere quotidia-
namente i propri occhi negli occhi di 
Gesù e sentire la sua mano che affer-
ra, salva e ci dice: “Non scappare da 
ciò che ti fa paura, stacci dentro: solo 
guarda me e vieni verso di me. Io 
sono qui.” 
 
Suggerisco un semplice esercizio spi-
rituale, che mutuo dagli scritti del 
Curato d’Ars, Giovanni Maria Vian-
ney. Quando doveva andare in qual-
che luogo in cui non avrebbe voluto 
andare, o quando doveva incontrare 
qualche situazione davvero difficile 
pregava in questo modo: “Signore, io 
non so quello che troverò, ma tu sai 
dove sto andando.” Ho sperimentato 
più e più volte la potenza di questa 
preghiera.   
 
È un modo per far salire Gesù nella 
propria barca, per far calmare la 
voce di ogni vento di paura e non 
essere vinti dalla rabbia, dal rancore 
o dalla rassegnazione. 

Una esperienza estiva con gli animatori  
 
Dopo la conclusione delle ultime attività del gruppo Scout, ora tocca al gruppo degli 

Animatori dei Gruppi Giovanili che, assieme a d. Fabio e ad Alessandro, vivranno 

una settimana di attività e formazione.  

Auguriamo loro una buona esperienza, in vista del prossimo anno di attività! 

Gita autunnale sulle Langhe  
Odori e Sapori 

10 e 11 Ottobre 2020 
 
In chiesa si può trovare del materiale informativo su 
una gita che verrà organizzata per il 10 e 11 Ottobre, 
sulle colline delle Langhe.  
(Naturalmente nel rispetto delle norme sanitarie) 
 

Iscrizioni, con un acconto, entro Agosto fino ad esauri-
mento posti.   

Primeria estiva di San Bartolomeo 

 

Per la sera del 24 Agosto, Festa di San Bartolomeo, al 

termine della messa delle 18.30, è programmata una 

rosticceria per asporto e su prenotazione...  

 

Altre notizie e menù, nel prossimo bollettino.   

Novena di S. Bartolomeo 
 
Come si sa, quest’anno al Sagra non si potrà fare. Viene comunque proposta la 
Novena in preparazione alla festa di San Bartolomeo. La Novena inizierà il 15 
Agosto, giorno dell’Assunta, con il Rosario delle 17.30 in cimitero. 
 

Nel Bollettino della prossima settimana le altre proposte. 


