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IN SETTIMANA 
 
Martedì  ore  18.00  Consiglio di Am‐
  ministrazione della Chiesa 
 
 Sabato    “Amici  di  S.  Rita”  sono  in 
    vacanza sabato 13 e 20 
 
Domenica 14 Nel pomeriggio:  
 
h 15.30 don Giovanni disponibile per 
      le confessioni in Chiesa 
h 18.15 Recita del Rosario 
Unica  Messa vespertina nella Vigilia 
dell’Assunta alle ore 18.30 a S. Rita 

 

Prega con il 
Vangelo: 

 
 

 

Signore accogliamo il-

tuo:”Vieni!”. Nella preghie-

ra ci affidiamo a Te. Sei 

presente nelle ore tempe-

stose della nostra vita, ne 

siamo certi, ma se ancora 

avvertiamo il pericolo delle 

acque agitate è perché 

manca in noi la perseveran-

za. Donaci nella tua miseri-

cordia, uno sguardo fiducio-

so nel presente per avanza-

re, senza paura, verso di te 

che ci chiami, ci attendi e ci 

tendi la mano. 

 
XIX Domenica del Tempo Ordinario  07 agosto 11 

 Gesù ai discepoli: 
«Coraggio, sono io,  
non abbiate paura!» 

 La fede autentica non può basarsi sulle apparenze. Se desideriamo 
veramente incontrare Dio, come Elia sul monte Oreb, dobbiamo 
cercarlo nella verità, approfondire ogni giorno la sua conoscenza 
senza negarci le difficoltà che un cammino di questo genere com-
porta. Chi non accetta di seguire questa difficile strada sviluppa una 
fede incerta e titubante, destinata a vacillare al primo colpo di ven-
to. 

(Dopo che la folla ebbe mangiato), subito Ge‐

sù 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 infatti 

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 dal‐

la paura. Ma subito Gesù parlò  loro dicendo: "Coraggio, sono  io, non 

abbiate paura!". Pietro allora gli rispose: "Signore, se sei tu, comanda‐

mi di venire verso di te sulle acque". Ed egli disse: "Vieni!". Pietro sce‐

se 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 

davanti a lui, dicendo: "Davvero tu sei Figlio di Dio!". 



Le SS. Messe della settimana  
XIX Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    08            h 08.30 
San Domenico 

 Milanese Merik  Trevisan Enrico e 
Luigia  Ann. Di Giusto Losanna * In 
ringraziamento 
Martedì            09         h 08.30 

Santa Teresa Benedetta della Croce, 
vergine e martire, Patrona d’Europa 

(S. Messa celebrata in cripta) 
 Maria (compl.)  Acampora Mario * 

Per Danila e Fam.a 
Mercoledì           10                 h 08.30 

San Lorenzo, diacono e martire 
 Pascotto Eleonora  

Giovedì         11         h 08.30 
Santa Chiara, vergine 

 Per le anime del Purgatorio  
 Venerdì           12                  h 08.30 

 Battiston Antonio  Ann. Gardiman 
Milena 
Sabato           13 

B. Marco d’Aviano 
h 17.00  Vignut Ferruccio e Romildo 

 Chiccaro Irma 
h 18.30  Vittorio e Maria  D.ti Zago, 
Orfei e Botti  Borsato Gino  Ann. 
Steccanella Angelo 
Domenica          14  

XX  Domenica del tempo Ordinario 
S. Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941), 

nel suo 70° di martirio, 
 “patrono dei tempi difficili” 

h 08.30  Mian Antonio  D.ti Moro e 
Pinos 
h 10.00 a S. Ant.  D.ti Pizza e Lucatel-
li  Buosi Olindo 
h 11.00 * Per la comunità  
 

 
 
 
h 18.30 Messa vespertina 
nella Vigilia dell’Assunta 

D.ti Faggionato, Cicuto 
e Morsanuto 

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

 

Scriviamo di... 
 
 
 

a cura di Rino Ferlauto 
 

 Voglio parlarvi della bellissima sensazione di domenica scorsa durante 

la S.Messa. Il Vangelo proponeva “il miracolo dei pani e dei pesci”, ebbene la 

comunità sembrava – perdonatemi l’ardire – colpita dallo stesso fenomeno, 

era notevolmente aumentata la presenza di coppie giovani con i loro piccoli 

bambini. Ricordo che siamo in piena estate e tanti di noi magari hanno voglia 

di una camminata in montagna o di un tuffo a mare……. 

 Una presenza, questa che mi ha fatto molto riflettere, oltre che gioire 

per il vociare di questi “fiori” che sono la nostra speranza, ma che io tendo a 

vedere come un regalo, un messaggio dello Spirito Santo. 

 La riflessione di cui accennavo vuol dire che, innanzitutto ci sono an-

cora tanti giovani, coppie, che pur nelle difficoltà di gestione dei loro piccoli 

– o addirittura piccolissimi bambini – trovano il tempo e la voglia di presen-

tarsi al Signore, di comunicarsi, di avvicinare le loro creature a Dio Padre. 

 Legata a questa tesi,  la consapevolezza che, nonostante tutto il 

“marcio” che ci circonda – politica, affari, malversazioni, abbandoni,  – Dio 

ci manda dei segnali importanti della sua presenza, segnali che vogliono tene-

re viva la nostra fede e la nostra speranza che il mondo “deve cambiare”, che 

l’uomo “dovrà riappropriarsi della sua dimensione, del suo “essere al centro” 

della vita, e non attore passivo delle scelte “scellerate” di pochi. 

 E la parabola di domenica, ci porta – è ovviamente una mia lettura – 

proprio a questo punto focale: Gesù è stanco, ha parlato, vorrebbe riposarsi, 

congeda la folla, ma davanti all’esortazione dei suoi discepoli che non si può 

abbandonare tutta quella gente senza aver dato loro da mangiare (cibo di fede 

e speranza), Gesù compie il suo prodigio, non li abbandona. 

 Ecco Gesù non ci abbandona, anzi, oltre alle sue parole, ci porta in 

Chiesa i suoi piccoli angeli, che scorrazzano, gridano, ma rappresentano la 

vita, la gioia. Quello stimolo che deve permettere di non fermarci e di perse-

verare nel nostro “modus vivendi”, anche adirandoci o indignandoci, ma sem-

pre coscienti che solo con la forza della nostra presenza e della nostra fede, 

possiamo tentare di garantire ai nostri figli un futuro migliore. 

† INNOCENTIN ARDEMIA ved. 
Baruzzo è deceduta sabato mattino 
all’età di 84 anni. I funerali saranno 
celebrati Lunedì 08 p.v. alle 10.30.   


