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XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 15,21-28 
 
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva. 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. 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. 
 
 
 
Gesù è in preghiera, da solo, sulla collina, assoluto 
silenzio, risuona solo la parola: “Padre”… ma qualche 
centinaio di metri più in basso, sulla barca in mezzo al 
lago in tempesta, i discepoli gridano dalla paura di 
morire.  
Forse sarà capitato anche a noi: un momento nel quale 
abbiamo avuto paura di non farcela, paura anche di Dio, 
che non sia dalla nostra parte…  
Siamo nel completo “scoraggiamento” = “Il cuore viene 
meno”, è come se si sciogliesse. Allora Dio interviene. 
E ci dice le stesse parole: “Coraggio, sono io, non abbiate 
paura”. “Incoraggiare” = “Ri-dare il cuore”. Non sono 
soltanto parole, gridate dall’alto della montagna, ma 
Gesù si rende davvero presente. 
� Dio si fa vicino con dolcezza e tenerezza. Come al 
profeta Elia, come ai discepoli, Dio si fa incontro per 
ridonare fiducia e speranza di salvezza.  
� Dio ci salva allungando la mano e tirandoci fuori, come 
ha fatto Gesù con Pietro (che vuol dire: o ci salviamo 
tutti e due, o sprofondiamo tutti e due: mai l’uno senza 
l’altro!).  
Un giorno Gesù allungherà non una, ma tutte e due le 
braccia. Quelle braccia spalancate, e inchiodate alla 
croce, sono il segno più eloquente che nessuno muore 
più da solo, e tutti sono salvati dalla morte e dalla 
risurrezione di Cristo. 

PREGHIERA 
 

Non abbiate paura, 
non abbiate paura anche se la barca 
comincia ad affondare, 
mentre tutto sembra girare contrario 
e Dio e tutti quanti sono lontani, assenti. 
Se sono qui con voi, 
se ho abbassato i cieli fino alla terra, 
se ho spartito il mio tempo con il vostro, 
perché continuate ancora a temere? 
Non abbiate paura è la voce dell'Amico 
che in mezzo alla tempesta più nera 
offre la sua mano. 
Afferrare quella mano è solo di chi si fida, 
di chi sa che è sicura la sua presa. 
La barca scricchiola, il timone non tiene, 
non so più se il cuore regge ancora… 
ma la tua Voce, Signore, pretende fede, 
fiducia oltre i fantasmi della morte. 
Chi sa afferrare la presa di quelle braccia 
spalancate all’Albero Maestro della Croce 
riuscirà a superare la notte, toccherà riva. 
Mio Signore, mio Dio, mia unica salvezza, 
mio porto per approdare sicuro. 



 

Settimana dal 9 al 16 agosto 2020 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 9 
 
XIX del 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Modanese Andrea, Maria e def fam Lot / Pol Natalia / 
Brazzale Giuseppe e Arpalice / Sanson Emma; De Zan Giuseppe, 
Giacomo e fam def / Furlan Antonio / Polese Caterina e Dal Col 
Gina / Baldissin Antonio / Brazzale Orazio / Paladin Augusta e fam 
def 
 
Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / 
Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta, Cadamuro Antonio e 
Vittoria / Lucchetta Antonietta e genitori / Buso Maria e fam def  

Lunedì 10 
s.  Lorenzo 

Gv 12,24-26 18,30 Cimadolmo: sec int off 

Martedì 11 
s. Chiara 

Mt 18,1-5.10. 
            12-14 

10,30 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione esequie di Vendrame Noemi 
 

S. Michele: Faganello Omar 
Mercoledì 12 Mt 18,15-20 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 13 Mt 18,21-9,1 18,30 S. Michele: Breda Olga 
Venerdì 14  18,30 Stabiuzzo: (s. Messa festiva dell’Assunta) 

Furlan Carlo, Mario e Germana / Giacomini Augusta, Regina, Luigi 
/ Piaser Lina e Casagrande Ermido 

Sabato 15 
 
ASSUNZIONE 
di MARIA 

Lc 1,39-56 9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Zandonadi Luigia e Vendrame 
Luigi / Polese Caterina e def fam Polese e Dal Col / def fam Lovat 
Antonio 
 
Cimadolmo: Da Rios Giacomo, Olinda e fam def / Cadamuro suor 
Colomba 

Domenica 16 
 

XX del  
TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 15,21-28 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Furlan Germana / Baro Vincenza / def fam Benuzzi / 
Lovat Olga / Lorenzet Angelino 
 
Cimadolmo: Piovesana Angela / Marcon Pinetta e fam def; Pagotto 
Maria Teresa e Bertelle Leny 

 

Ñ Venerdì 14: non viene celebrata la s. Messa al mattino, bensì alla sera a Stabiuzzo h 18,30 (festiva dell’Assunzione di 
Maria). Al pomeriggio di venerdì 14 h 15,00-17,00: confessioni a Cimadolmo. Sabato 15 (festa di precetto): Messe 
con orario domenicale; non sarà celebrata la s. Messa alla sera a Stabiuzzo. Lunedì 17 agosto alla sera h 18,30 a 
Stabiuzzo viene celebrata la s. Messa nella memoria di s. Rocco (trasferita dal 16 agosto). 

__________________________________________________________________________ 
PARROCCHIA	  DI	  S.	  MICHELE	  	  -‐	  BILANCIO	  ECONOMICO	  2019	  -‐	  

	  

ATTIVITÀ	   IMPORTO	   PASSIVITÀ	   IMPORTO	   	  
offerte	  in	  chiesa	  
candele	  
off	  x	  servizi	  religiosi	  
	  
entrate	  varie	  e	  straord.	  
offerte	  pro-‐organo	  
stampa	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
	  
	  
Interessi	  bancari	  

9.928,59	  
855,17	  

2.118,00	  
	  

5.520,00	  
6.367,35	  

	  
1.315,18	  

	  
	  

25,71	  

manutenzione	  ordinaria	  
spese	  per	  il	  culto	  
contrib.	  per	  servizi	  relig.	  
attività	  pastorali	  
gestione	  Parrocchia	  
restauro	  organo	  
stampe	  e	  riviste	  
missioni-‐seminario	  
assicurazioni	  e	  tasse	  
ufficio	  parr-‐cancelleria	  
spese	  bancarie	  

1.089,68	  
1.338,07	  
564,00	  
104,00	  

4.664,51	  
35.107,00	  

270,01	  
1.515,00	  
3.105,00	  

30,40	  
216,36	  

N.B. Ringraziamo le tante 
persone di buona volontà, che in 
diversi modi hanno permesso e 
sostenuto il restauro dell’organo 
della chiesa (il saldo nel 2020). 
Questa generosità - che continua 
nel tempo - dimostra il legame 
con la propria Comunità 
parrocchiale, che prosegue la sua 
missione di annunciare e vivere 
il Vangelo di Gesù. 

il Parroco e il Consiglio  
TOTALE	   26.130,00	   TOTALE	   48.004,03	   Parr. per gli Affari Economici	  
PERDITA	  2019	   21.874,03	   	   	   	  
	  
Il parroco ricorda l’iniziativa “Ti racconto il mio vissuto…” durante la fase cruciale dell’emergenza Covid 
	  

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


