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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (14,22-33)

opo che la folla ebbe mangiato, subito 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 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!».
All'invito di Gesù, Pietro, coraggioso fino all'incoscienza, abbandona ogni riparo e cammina nel vento e sulle onde. Sì, ma verso dove? Pietro non vuole tanto andare da
Gesù, quanto metterne alla prova la potenza. Andrà davvero verso Gesù, quando lo seguirà, non sedotto
dal suo camminare sul mare, bensì dal suo camminare verso lo scandalo e la follia della croce. Andrà dietro a lui, non perché sa far tacere il vento, ma perché fa tacere tutto ciò che in noi non è amore.
«E venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro, fino a che ha occhi solo per quel volto visibile anche nella notte,
cammina sulle acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al buio, inizia ad affondare. Guardo al
Signore, lo ascolto, e vado dovunque, faccio miracoli. Guardo a me, a tutte le difficoltà, e sprofondo. Se
guardo a perché sono qui, a chi mi ha mandato su questa terra, non mi ferma nessuno. Se guardo alla mia
storia accidentata, il dubbio mi blocca. Pietro, in pieno miracolo, dubita: «Signore affondo». In pieno dubitare, crede: «Signore, salvami!». Dio salva, qui è tutta la fede: Egli non è un dito puntato, ma una mano che
ti afferra.
da un commento di Ermes Ronchi
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Percorso in preparazione al matrimonio
Domenica 27 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio.
I posti sono limitati ad un numero massimo di 12 coppie per garantire il rispetto delle indicazioni date a
seguito dell'emergenza sanitaria. Sono aperte le pre-iscrizioni.
Le iscrizioni avverranno sabato 29 agosto dalle ore 16 alle 18 e domenica 30 agosto dalle ore 10 alle ore 12.
Chiediamo alla comunità di pregare per tutte le coppie coinvolte in questo percorso perchè scoprano sempre di più la
bellezza dell'Amore incarnato. Per info: Bindhu e Francesco 347-70 65 761 Giovanna e Mauro 348-75 50 346

RACCOLTA DELLE OFFERTE ALLE MESSE
A partire da questa domenica, la raccolta delle offerte alle varie celebrazioni eucaristiche, segno della nostra partecipazione alle necessità della comunità parrocchiale e della Chiesa, avverrà attraverso appositi cestini che passeranno
tra i banchi non appena terminato il momento della comunione.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI (in sacrestia a Zero Branco)
Giovedì 13 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato)
Venerdì 14 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato)
Su appuntamento: Don Corrado (389-6160615); Don Renato (340-9535390).
Lunedi 10 agosto
Sant’Alberto

S. Lorenzo, diacono e martire
20.30 + Pesce Ivana

Martedì 11 agosto
Scandolara

Gv 12,24-26

S. Chiara, vergine

Mt 18,1-5.10.12-14

18.30 Santa Messa

Mercoledì 12 agosto
Zero Branco

Mt 18,15-20
18.30 + Romin Maria (trigesimo) e Toffolo Giovanni
+ Carraretto Oliviero e Dotto Angela

Venerdì 14 agosto

+ Favaretto Roberto

S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire

Sant’Alberto

8.30

Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30

+ Coldebella Alberto, nonni e zio

Sabato 15 agosto

ASSUNZIONE della BEATA VERGINE MARIA

Sant’ Alberto

8.00 + Libralato Giuliano e f.d.

Zero Branco

9.00 Santa Messa

+ Carraretto Ernesto
Mt 19,3-12

Lc 1,39-56

Scandolara

+ Mason Rita e gen., def. fam. Cazzro Alfonso
+ def. fam. Maren luigi e Ida
10.00 + Pesce Antonio
+ Zanibellato Mario, Franzin Teodora, Gianfranco
+ Scattolin Giuseppe, Riva Marianna e figli
+ Gobbo Sergio e Maria
+ Florian Antonio
+ def. fam. Cappelletto, Fuson, Cazzaro Angelo e f.d.
+ Florian Maria (8° g.) e Casagrande Giuseppe

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa solenne all’aperto (senza processione)

Domenica 16 agosto

DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO

Mt 15,21-28

Sant’Alberto

8.00

+ Cisilotto Elena e Barbon Augusto

Zero Branco

9.00

+ Anime Abbandonate + Lamon Sivia in Biasin + Gjini Klisaman + Nika Adriano + Gatto Carlo e f.d.
+ don Giacomo, Adelaide, Agostino, Pietro, Assunta, Giulio e Abramo
+ Scattolin Pulcheria e f.d.
+ Milani Giuseppe e f.d.
+ Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira

Sant’Alberto

11.00 + Anime Abbandonate + Anime del Purgatorio + def. fam. Alessandrini e Casarin
+ Cazzaro Maria e Sartor Pasquale

Zero Branco

11.15

Zero Branco

+ Francescato Angela e Bottaro Giovanni e f.d.
18.30 + Favaro Sergia, Stringari Edvige e Favaro Luigi
+ Lamon Silvia e Biasin Riccardo + Volpato Giuseppe, Bortolato Giulio, Bortolato Teresa e Feltrin Andrea

Scandolara

18.30 Santa Messa in onore di S. Rocco presieduta da Mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto

*Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”

+ def. fam. Foschini

+ Tessarotto Giuseppe, Roberto e Rosa

