
VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 
 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subi-
to 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 ven-
to infatti era contrario. Sul finire della 
notte egli andò verso di loro camminan-
do sul mare. Vedendolo camminare sul 
mare, i discepoli furono sconvolti e dis-
sero: «È un fantasma!» e gridarono dal-
la paura. Ma subito Gesù parlò loro di-
cendo: «Coraggio, sono io, non abbiate 
paura!». 
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei 
tu, comandami di venire verso di te sulle 
acque». 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 affondare, 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 prostraro-
no davanti a lui, dicendo: «Davvero tu 
sei Figlio di Dio!». 

(Mt 14,22-33) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 164, 272-274, 671-672 

PREGHIERA 
 

 

 

Siamo qui anche noi, come 
Pietro, uomini di poca fede, ma 
come lui riconosciamo, o Padre, 
che Gesù è il tuo Figlio, mandato 
tra noi per rivelare il tuo volto, e 
farci innamorare della tua 
bellezza. 
 
Egli incoraggia anche noi e ci 
ripete l’invito a stare con lui, 
anche in mezzo a situazioni 
difficili dove la fede rischia di 
svanire, preda del timore. 
 
Rendici, o Padre, capaci di 
camminare dietro tuo Figlio 
quando la tentazione si fa forte e 
possiamo temere di essere soli, 
abbandonati a noi stessi, incapaci 
di salvarci. 
Ricordaci in quei momenti che se 
invochiamo il tuo Figlio Gesù, Egli 
tenderà anche a noi la sua mano, 
e ci aiuterà a confidare nella sua 
presenza in ogni prova.  
 
Amen. 

COMANDAMI DI VENIRE  
VERSO DI TE SULLE ACQUE 

 
 

La paura e la mancanza di coraggio rappresenta-
no un notevole ostacolo ad una vita di fede e 
d’amore. 
Anche noi, proprio come gli apostoli sulla barca, 
possiamo lasciarci paralizzare dalla paura, che ci 
impedisce di vedere quanto Cristo ci sia vicino. 
Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, ed è anche il 
Dio della natura, che comanda alle tempeste e a 
tutte le forze distruttrici: “Egli annunzia la pace... 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme”; anche 
quando ci sembra di essere su una barca a 
“qualche miglio da terra e... agitata dalle onde, a 
causa del vento contrario”, egli non è mai lontano 
da ognuno di noi. 
Come san Pietro, dobbiamo essere pronti a ri-
schiare la nostra sicurezza e l’eccessiva preoc-
cupazione per noi stessi, se vogliamo che la 
nostra fede si rafforzi. Cristo dice ad ognuno di 
noi: “Vieni”. Per rispondere e per andare a lui, a 
volte, dobbiamo attraversare le acque della soffe-
renza. 
Che cosa succede, allora, quando, sentendo la 
forza del vento, cominciamo ad avere paura e ad 
affondare? Per superare la paura si deve seguire 
l’esempio di Gesù: “Salì sul monte, solo, a prega-
re”. La fede si rafforza solo con una pratica rego-
lare della preghiera. 

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 

9 AGOSTO 2020 ANNO XI  N. 21 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 8 Agosto 
in Chiesa, dalle ore 21 del sabato 
fino alle ore 8:00 della domenica 

 

 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
 

_______ 
 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

SABATO 15 AGOSTO 
 

SOLENNITÀ  
DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B.V. MARIA 

 

Le S. Messe saranno celebrate 
 

Venerdì 14 Agosto 
alle ore  18.00 

 

Sabato 15 Agosto 
alle ore  8.30 - 11.00 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 8 18:00 

Tombari fu Sebastiano, Elsa, Angela 

Vampa fu Alberto, Tina 
Nobilini fu Palma 

fu Marica, Lea, Generoso 

ore 21.00 Adorazione Eucaristica Notturna per 
tutta la Comunità 

DOM 9 

  8:30 

Frattini fu Maria Maddalena 

fu Franco, Cipriano, Emilia 
Ditommaso fu Giovanna, Fiorano, 

Assunta 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Manna fu Monica (30ª)  

Marcolini fu Evelina  
Bartolucci fu Emilia, Mario, Dino 

LUN 10 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Guiducci fu Maria (7ª) 
Gaudenzi fu Evandro 

MAR 11 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER 12 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 

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 13 
  8:30 

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 

 

19:00 S. Messa 

VEN 

14 

  8:30 S. Messa  

18:00 

Neri fu Anna 
fu Guerrino, Irma, Riccardo 

Bertozzi fu Albertina, Giuseppe 

fu Giovanni, Ida 
Toccaceli fu Giuseppina 

VEN 

15 
  8:30 

Rondina fu Vincenzo, Anna 

fu Giuseppina, Leonardo 
Pezzolesi fu Aldo 

 

SAB 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa  (prefestiva della Domenica) 

DOM 16 
  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

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 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


