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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 15, 21 - 28) 
 

 

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 demonio». 

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 guarita. 

 “Grande è la tua fede” 
 

Come ti sembra la mia fede, Signo-

re? Cosa ne pensi?  

Forse non sarei così insistente come 

la Cananea, e neppure così umile e 

remissivo.  

Magari accamperei i «diritti acquisiti» 

da un Battesimo e mille Eucaristie, 

dalla mia buona volontà in famiglia e 

sul lavoro, da qualche piccolo gesto 

di carità o di elemosina. 

Magari rivendicherei le mie urgenze, 

rivolgendomi al tuo cuore paterno 

con somma convinzione e... interes-

se.   

Magari ti ricorderei che, aiutando 

me, aiuteresti tutti coloro che mi 

incontreranno, rinnovato, nel futuro. 

Magari cercherei di convincerti che 

non prego per me, ma soltanto per 

chi amo; ma in realtà sono io ad aver 

bisogno di loro.  

No, Signore.  

Se avessi fede starei in silenzio, a 

guardarti e a cercare di capirti.  

Imparerei dalla tua fede, senza biso-

gno di parole, senza bisogno di pen-

sieri, umile seguace di chi vive ciò 

che ha e lascia a Dio tutto il resto.  

insulto, pur moderato dal diminutivo: 
«Non è bene prendere il pane dei figli 
e gettarlo ai cagnolini». La risposta 
della donna, la cui fede e amore porta-
no ad accontentarsi delle «briciole», 
squarcia le convinzioni di Gesù e apre 
l'universalità della sua missione. Nel 
riconoscimento della sua fede grande 
e nel-la guarigione immediata ritrovia-
mo il Gesù che conosciamo. Quello 
accogliente, instancabile, generoso. 
Da questo episodio sappiamo che non 
è stato facile e automatico esserlo, 
nemmeno per lui.  

“Lo sguardo aperto di Dio” 
 
Sì, anche Gesù ha dovuto imparare. E 
persino durante la sua vita pubblica, a 
seguire l'episodio del Vangelo di Matteo 
proposto oggi nella liturgia domenicale.  
Egli si era «ritirato dalle parti di Tiro e 
Sidone» con i suoi discepoli, probabil-
mente sperando di potersi prendere cu-
ra del suo piccolo gruppo, dopo l'este-
nuante lavoro con «le  pecore perdute 
della casa d'Israele». Umanamente, pos-
siamo comprendere la scelta di Gesù di 
ignorare l'ennesima richiesta di una gua-
rigione, oltre tutto da parte di una don-
na appartenente a un altro popolo. È 
questo il motivo col quale giustifica il 
suo rifiuto ai discepoli, che invece      
gradirebbero un intervento per elimina-
re il fastidio e il disturbo pro-vocato dal-
le sue insistenze.  
È giusto ricordare che gli abitanti di 
quella terra erano stati per secoli nemici 
degli Ebrei, che continuavano a chia-
marli "cani" anche dopo la fine delle 
ostilità. Non è così strana, quindi, quel-
la battuta che a noi può sembrare un 
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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  

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

San Bartolomeo 

Apostolo martire nato nel I secolo a Cana, Galilea; morì verso la metà del I 

secolo probabilmente in Siria. La passione dell'apostolo Bartolomeo contiene 

molte incertezze: la storia della vita, delle opere e del martirio del santo è in-

frammezzata da numerosi eventi leggendari. Il vero nome dell'apostolo è Na-

tanaele. Il nome Bartolomeo deriva probabilmente dall'aramaico «bar», figlio e 

«talmai», agricoltore. Bartolomeo giunse a Cristo tramite l'apostolo Filippo. 

Dopo la resurrezione di Cristo, Bartolomeo fu predicatore itinerante (in Arme-

nia, India e Mesopotamia). Divenne famoso per la sua facoltà di guarire i mala-

ti e gli ossessi. Bartolomeo fu condannato alla morte Persiana: fu scorticato 

vivo e poi crocefisso dai pagani. La calotta cranica del martire Bartolomeo si 

trova dal 1238 nel duomo di San Bartolomeo, a Francoforte. Una delle usanze 

più note legate alla festa di San Bartolomeo é il pellegrinaggio di Alm: la do-

menica prima o dopo San Bartolomeo, gli abitanti della località austriaca di 

Alm si recano in pellegrinaggio a St. Bartholoma, sul Konigssee, nel Berchte-

sgaden. I primi pellegrinaggi risalgono al XV secolo e sono legati allo sciogli-

mento di un voto perché cessasse un'epidemia di peste. (Avvenire) 

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 

LUNEDÌ 21 AGOSTO 

SAN LUSSORIO 
martire 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Pionca Angela (I Ann.) 

MARTEDÌ 22 AGOSTO 

BEATA MARIA VERGINE REGINA 
 

Memoria                                    bianco 

 

ore 19.00    Frau Antonio (VI mese) 

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO 

XX SETT. TEMPO ORDINARIO 
Santa Rosa da Lima 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Bruno - Tina - Simonetto 

GIOVEDÌ 24 AGOSTO 

SAN BARTOLOMEO 
Apostolo 

Festa                                    rosso 

 

ore 19.00    Marietta - Ignazio - Lorenzo 

VENERDÌ 25 AGOSTO 

XX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Giuseppe Calasanzio 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Gallus Cecilia (I Ann.) 

SABATO 26 AGOSTO 

XX SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Alessandro 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Portas Maria Grazia  (VI mese) 

DOMENICA 27 AGOSTO 
 

XXI SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Giuseppe - Efisia 

Battesimo: Casu Mirko 

 

ore 19.00    Ignazio - Donatella 
Battesimo: Gervasi Antonio 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore IV Settimana 


