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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 14, 22 - 33) 
 

 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sul-

la barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Con-

gedata 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 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 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 prostrarono davanti a lui, dicendo: 

«Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

 “Qualsiasi cosa” 
 

Qualsiasi cosa, gioiosa o dolo-

rosa, semplificala con l'amore. 

Quanto vorrei vederti vivere 

ogni giorno un quarto d'ora di 

amore puro, positivo, esplicito, 

in unione con me: esercitati 

progressivamente. 

Inizia con un minuto, poi con 

due, poi con tre. 

Se perseveri, sotto l'influsso 

dello spirito, arriverai facilmen-

te a quindici. 

Allora vedrai come tante cose 

torneranno al loro giusto posto, 

e avrai un assaggio di ciò che ti 

riservo per l'ora della tua eter-

nità. 

Così entrerai a poco a poco 

nella mia immensità senza pau-

ra di sprofondare, poiché sono 

io a invaderti. 

(Gaston Courtois) 

per un fantasma, gridando di paura. 
Pietro lo mette persino alla prova, 
chiedendo un segno miracoloso né 
necessario né utile. La sua camminata 
sull'acqua non è sostenuta dalla fede, 
e necessiterà dell'intervento conclusi-
vo di Gesù affinché non si tra-muti in 
tragedia.  
Non ci deve sfuggire un particolare: 
Gesù aveva appena trascorso una par-
te della giornata e la sera da solo, in 
preghiera. Anche per lui, vero uomo, 
questo era il nutrimento necessario 
alla fede. Come per la Beatrice sopra 
citata, che aveva raccolto i suoi pensie-
ri in un diario rivolto a un «tipo tosto, 
gagliardo, pieno di idee»: Dio.  

“Dio è calma dentro e attorno a noi” 
 
«Anche quando il mare è in tempesta 
trovare un punto dove tutto è calmo»: 
questo è l'amore (o Dio) secondo Beatri-
ce, protagonista affetta da leucemia nel 
film "Bianca come il latte, rossa come il 
sangue" tratto dal romanzo omonimo di 
Alessandro D'Avenia.  
Sappiamo bene quanto sono dure le 
tempeste della vita: lutti, malattie, in-
ganni, persecuzioni. Difficile rimanere 
in piedi, continuare a navigare, non la-
sciarsi sconfiggere dal pessimismo e dal-
la paura.  
La parola di Dio oggi ci presenta due 
situazioni difficili: per il profeta Elia, in 
fuga dalla collera della crudele regina 
Gezabele; per gli Apostoli, ritrovatisi di 
notte in mezzo al Mar di Galilea, soli e 
in balia delle onde. I due brani ci assicu-
rano la vicinanza di Dio, che è la brezza 
leggera dopo il vento impetuoso, il ter-
remoto, il fuoco; è la quiete dopo la 
tempesta.   
Dio è con gli esseri umani, ma dov'è la 
loro fede? Gli Apostoli scambiano Gesù 
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Don Andrea 

Il parroco sarà assente dal 19 al 27 agosto perché           
impegnato con il Campo Scuola diocesano per le famiglie 
Per qualsiasi urgenza chiamare al seguente numero: 
3486121663 

 

Dom. 13  ore 18.30 Triduo in preparazione alla Solennità  
   dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

Lun. 14  Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
   ore 18.30 Santo Rosario 
   ore 19.00 Santa Messa Solenne 
 

Mart. 15  Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
   ore 07.30 Santa Messa 
   ore 10.30 Santa Messa 
 

L’ufficio parrocchiale:  
Mattina: Mercoledì dalle ore 09.30 alle 12.30 

Pomeriggio: tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

DOMENICA 13 AGOSTO 
 

XIX SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Campus Elena  
 

ore 10.30    Salvatore 

 

ore 19.00    Piludu Maria (VI mese) -  
                   Piras Domenico 

LUNEDÌ 14 AGOSTO 

SAN MASSIMILIANO KOLBE 
Sacerdote e martire 

Memoria                                    rosso 

 

ore 19.00    In onore della Madonna  

MARTEDÌ 15 AGOSTO 

ASSUNZIONE DELLA  
BEATA VERGINE MARIA 

Solennità                                    bianco 

ore 07.30    Francesco - Vincenzo 
 

ore 10.30    Ignazia - Eugenia - Efisio 

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO 

XIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Rocco 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Lai Osvaldo (VI mese) 

GIOVEDÌ 17 AGOSTO 

XIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
Santa Beatrice 

Feria                                    verde 

ore 18.00    Frau Virginia (VI mese) 
 

ore 19.00    Orrù Patrizia (II Ann.) 

VENERDÌ 18 AGOSTO 

XIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
Sant’Elena 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Atzeni Benito (I Ann.) 

SABATO 19 AGOSTO 

XIX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Giovanni Eudes 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Campus Elena 

DOMENICA 20 AGOSTO 
 

XX SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Inzaina Luca 
 

ore 10.30    Arippa Raffaele  
 

ore 19.00    In Ringraziamento 
                  50° Matr. Murru Salvatore 
                                  Lombardi Florinda 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


