
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

 
 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò 
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed 
ecco una donna Cananèa, che veniva 
da quella regione, si mise a gridare: 
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! 
Mia figlia è molto tormentata da un de-
monio». Ma egli non le rivolse neppure 
una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono 
e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci 
viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle 
pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi 
a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È 
vero, Signore – disse la donna –, eppure 
i cagnolini mangiano le briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande 
è la tua fede! Avvenga per te come desi-
deri». E da quell’istante sua figlia fu gua-
rita. 

(Mt 15,21-28) 
 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 543-544, 831, 849, 2610 

PREGHIERA 
 

 

È bello unirci alla gioia  
della donna straniera 
e con lei cantare  
la lode riconoscente 
per il dono della salvezza  
che offri a tutti i popoli 
perché sei nostro Padre 
e ti prendi cura di quanti hai 
creato a tua immagine, 
Dio onnipotente ed eterno. 
 

Gesù, il tuo Unigenito,  
venuto tra noi come Salvatore, 
manifesta il tuo dono  
al popolo primo dell’Alleanza, 
ma non chiude  
il cuore e la mente 
all’invocazione della mamma che 
chiede la liberazione della figlia, 
manifestando fede  
nella generosa risposta  
del tuo Figlio. 
Il Cristo ci ricorda che  
nessuno davanti a te è straniero, 
e tu non poni confini alla grazia. 
Dio fedele alla promessa, 
concedici, per i meriti di tuo Figlio, 
di usufruire di quella stessa 
benedizione che in Abramo  
hai assicurato a tutte le genti. 
Amen. 

DONNA,  
GRANDE È LA TUA FEDE! 

 
 
 
 
 

Dio viene a noi, ma noi non sempre gli 
andiamo incontro. Si manifesta in molti 
modi diversi, ma non sempre viene rico-
nosciuto 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 pas-
sa 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: implo-
ra la pietà di Gesù, grida perché egli la 
aiuti e, soprattutto, non desiste.  
La donna, tuttavia, non esprime solo e 
soprattutto le proprie necessità: ricono-
sce, infatti, Gesù come Signore, come 
figlio di Davide. Il suo grido di disperazio-
ne si purifica così diventando preghiera.  
Del resto, quando a Messa diciamo o 
cantiamo: “Signore, abbi pietà”, non ripe-
tiamo, in un certo senso, le parole e la 
venerazione della donna cananea? 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

 

A CAUSA DEL COVID-19 
CHE I NOSTRI SACERDOTI POTREBBERO AVER CONTRATTO 

NELL’AVVICINARE UNA PERSONA  
SUCCESSIVAMENTE RISULTATA AFFETTA DA QUESTO VIRUS 

 
DA SABATO 15 AGOSTO 

 
PER MOTIVI PRUDENZIALI E FINO A NUOVI PROVVEDIMENTI 
SARANNO IN VIGORE I NUOVI ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 

SANTA MESSA FESTIVA   ORE  8.30 
SANTA MESSA FERIALE   ORE 19.00 

16 AGOSTO 2020 ANNO XI  N. 22 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

15  

  8:30 

Rondina fu Vincenzo, Anna 

fu Giuseppina, Leonardo 
Pezzolesi fu Aldo 

Defunti della Famiglia Ambrosini 

 

SAB  
- 

 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 11.00  

- E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00  

DOM 16 
  8:30 S. Messa  

- 
 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 11.00 

- E’ sospesa la S. Messa delle ore 19.00 

LUN 17 
- E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.30  

19:00 

Pierotti fu Angela (7ª) 

fu Palmerino, Ada, Mario 
fu Ettore  

MAR 18 
- E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.30  

19:00 Bartolucci fu Lino, Mario, Emilia, Angelo 

MER 19 

- E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.30  

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 20 
- E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.30 

 

19:00 Cartagena fu Vincenzo, Giovanna 

VEN  21 
- E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.30  

19:00 S. Messa 

SAB 

22 

- E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.30 ore  7:00 Santa Messa a Spicello 
(a conclusione del pellegrinaggio 

notturno Cartoceto-Spicello  
che quest’anno non si farà a piedi) 

 

ore 18.00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo 

SAB 18:00 fu Dina, Ugo 

DOM 23 
  8:30 

Sanchioni fu Venusta 

Michelini fu Domenico 
 

- 
 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 11.00 

- E’ sospesa la S. Messa delle ore 19.00 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 
 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

SABATO 22 AGOSTO 

 

In occasione del tradizionale pellegrinaggio notturno dal 
Santuario Mariano di Cartoceto a quello di San Giuseppe 
in Spicello, quest'anno, a seguito delle restrizioni causate 
dal coronavirus, non si svolgerà a piedi.  
Di seguito il programma: 
 
ore 5.30 circa: arrivo da Cartoceto dell'immagine della 

Madonna delle Grazie. 
ore 6.00 Inizio della preghiera comunitaria guidata. 
ore 7.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
Si consiglia ai partecipanti di giungere al Santuario di San 
Giuseppe con un certo anticipo, per poter espletare le norme 
anti-Covid. Dopo la S. Messa, nel rispetto delle disposizioni, il 
momento di ristoro non ci sarà. 


