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E Giacomo primo apostolo martire     ni membri del         e corrotto, che 
cerca popolarità colpendo i cristiani. L’ultima notizia del Nuovo Testaento 

su INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio 

Tu sei in noi, parli in noi, operi in noi. 

 

Ti preghiamo di fare spazio alle tue parole,  

alla tua preghiera, 

alla tua intelligenza in noi 

perché possiamo conoscere  

il mistero della volontà di Dio nella storia. 

 

Tu che conosci la nostra vita, 

le nostre fatiche, le nostre prove,  

apri i nostri cuori perché possiamo accogliere la tua grazia 

e possiamo comprendere ciò che, in noi, 

attenda alla speranza. 

 

Guidaci verso tutta la verità. 

Aiutaci a diffondere tra i giovani l’amore di Gesù; 

a ricordare e a compiere per loro e con loro 

tutto quello che Lui  ci ha insegnato. 

 

Vieni Spirito di sapienza 

perché possiamo accogliere e diffondere la tua grazia! 

 

(Carlo Maria Martini) 
 

 

o il Maggiore è appunto questa: il suo martirio. 
Secoli dopo, nascono su di lui tradizioni e leggende. Si dice che avreb-
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 In quel tempo, partito di 

là, Gesù si ritirò verso la zona di 
Tiro e di Sidone. Ed ecco, una 
donna cananea, che veniva da 
quella regione, si mise a grida-
re: «Pietà di me, Signore, figlio 
di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demo-
nio». Ma egli non le rivolse nep-
pure 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 av-
vicinò 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 cado-
no dalla tavola dei loro padro-
ni». Allora Gesù le replicò:   

 Bollettino N. 38 del  16 08 2020 

«Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come deside-
ri». E da quell’istante sua figlia 
fu guarita.  (Mt 15,21-28)  
 

Nessuno è escluso dal 
cuore di Dio. 
 
 Il passo evangelico ripren-
de ancora una volta il tema della 
fede, indicandone alcune sue 
caratteristiche fondamentali. 
 Si tratta, anzitutto, di una 
fede che possiamo indicare me- 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%2015,21-28&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=4760
https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=4760


glio con il termine fiducia. Non 
una fede intellettuale, teorica, 
che ha come oggetto la dottrina, 
ma una fede esistenziale, che ha 
come oggetto l'amore di Dio e il 
suo aiuto. In una situazione con-
creta, precisa, di disagio, la donna 
Cananea si rivolge a Gesù, sicura 
di essere aiutata.    
 La sua fede è insistente, 
coraggiosa, umile, più forte 
dell'apparente rifiuto. La fede de-
ve essere nel contempo sicura e 
paziente. Non deve lasciarsi sco-
raggiare nemmeno dal silenzio di 
Dio: «Non le rivolse neppure la 
parola». Ma l'episodio della Cana-
nea non svolge soltanto il tema 
della fede, sottolineandone l'umil-
tà e la pazienza, bensì anche il 
tema dell'universalismo.   
 È questo forse il tema più 
interessante, che Matteo sottoli-
nea di fronte a una comunità ten-
tata di rinchiudersi e di imprigio-
nare la presenza di Dio: Dio è qui 
e non là, tutto il bene di qua e 
tutto il male di là. La donna Cana-
nea è una straniera, una pagana. 
Gesù afferma di essere venuto in 
primo luogo per Israele, ma poi 
salva una straniera: un gesto pre-
figuratore. Il vangelo è aperto 
anche ai pagani.    
 E c'è di più: non soltanto è 
aperto ai pagani, ma alle volte si 
trova più fede in mezzo a loro che 
all'interno della comunità cristia-
na. E' un pensiero, questo, che nel 
vangelo di Matteo ritorna con 
sorprendente frequenza: i magi 
vengono da lontano a cercare  

Gesù, mentre Erode e gli abitanti 
di Gerusalemme lo rifiutano; Dio  
può far sorgere figli di Abramo 
anche nelle pietre; il centurione 
pagano ha più fede degli israeliti; 
gli abitanti di Ninive e la regina 
del Sud sono più disponibili di 
«questa generazione». Torniamo 
a questo episodio. Il gioco delle 
domande e delle risposte tra Ge-
sù e la donna verte sul posto che 
i pagani occupano nel disegno di 
Dio. I figli sono gli ebrei, i cagnoli-
ni sono i pagani. Gesù giustifica il 
suo rifiuto appellandosi al piano 
di Dio, come se questo piano 
contemplasse un prima (i giudei) 
e solo eventualmente dopo un 
poi (i pagani). Così in effetti si 
pensava. Ma la donna riprende 
l'immagine di Gesù e la sviluppa 
capovolgendola.   
  Non rifiuta la priorità di 
Israele, però ricorda che anche i 
pagani hanno un posto. C'è modo 
e modo di intendere la priorità. 
Anche l'amore di Dio può avere le 
sue priorità, ma si tratta sempre 
di priorità che non separano e 
non escludono. Se i figli sono i 
primi non è per escludere gli altri, 
ma per far posto anche agli altri. 
E così per la parola di una donna 
pagana la priorità, che Israele 
vantava, viene allargata e purifi-
cata. E Gesù riconosce e ne dà 
atto, come se quella donna paga-
na lo avesse in un certo senso 
illuminato. Anche dai pagani può 
venire una parola di verità.  
 

             Don Paolo 
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COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Venerdì 14 S. Massimiliano Kolbe                                          
Ore 8:00 def.ti Giuseppe - Mario.                
Ore 18:00 S. Messa Festiva           
def.ti Fam. Zangirolami. 

Sabato 15 08                
Maria Assunta - Solennità                                                
Ore 8:00  def.ta Emma - den.ti 
Fam. Boron e Candelli - Fam. Lion 
- Chiarentin - def.to Gilberto - se-
condo intenzione.                                                                                                                       
Ore 10:00 def.ti Rino - Rosetta. 

+ Domenica 16 XX Tempo Ordinario                                                                                                                                                           
Ore 8:00  secondo intenzione           
def.to Vincenzo                                                                               
Ore 10:00 def.ti Fam. Tetti - def.ti 
Attilio - Milena - Palmarin.                          

Lunedì 17                                                 
Ore 8:00 def.ti Diana - Tamara - 
Stefano.                                                                

Martedì 18  S. Elena                                                        
Ore 8:00 def.ta Camen.                                        

Mercoledì 19                                                                                      
Ore 8:00 def.to Pietro. 

Giovedì 20 S. Bernardo                                                                                                        
Ore 8:00 def.to Sergio.                                

Venerdì 21 S. Pio X                                          
Ore 8:00 def.ti  Fam. Rizzo. 

Sabato 22                                                
Ore 8:00  def.ti Giuliana - Adriana 
- Elio.                                                      
Ore 18:00 def.ti Guglielmo - Ren-
zo - Antonella - Virginia - Pasquale 
- Luciano -  def.to Furegon - def.to 
Trevisan Giorgio (7°)      

+ Domenica 23 XXI Tempo Ordinario                                         
Ore 8:00 secondo intenzione.                                                              
Ore 10:00 def.to Tetti.                           

 

- Venerdì 14 08 e sabato 15 celebra-

zione S. Messa Festiva.                            

- Sabato 15 08 Solennità dell’Assun-

ta.        

- Martedì 18 08 preghiera mariana.     

- Domenica 23 08 dalle 11:00 alle 

12:00 iscrizione al Grest, in centro 

parrocchiale. Per i bambini dai 6 ai 

13 anni, dal 13 08 al 04 09 Grest 

parrocchiale.                                              

- Settopre Apostolato Biblico dal 24 

08 al 27 08, quattro conversazioni 

(vedere il foglio con date - orari e 

relatori).                                                  

- Cerco dei volontari - collaboratori 

per le pulizie in parrocchia e per la 

distribuzione del foglio parrocchiale, 

(in particolare per le vie Brodolini, 

Marconi, Manzoni e laterali).                

- Ringrazio quanti in queste settima-

ne in modo discreto contribuiscono 

alle spese della parrocchia.                    

- avviso: don Paolo ha cam-

biato n. di cell. 3492207129     


