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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 10 AGOSTO 2014 - 19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA! 
     

 

1 Re 19,9.11-13 «Férmati sul monte ala presenza del Signore». 

Salmo 84  Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

Rm 9,1-5  «Vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miri fratelli». 

Mt 14,22-33   «Comandami di venire verso di te sulle acque».                          

Terza Settimana del Salterio 
        

 
 

Sul finire 

della notte 

Gesù andò 

verso di loro 

camminando 

sul mare. 
 

       (Mt 14,25) 
 

 

 

 

Signore Gesù,  

non mancano nella nostra vita 

momenti in cui l’agitazione sembra prevalere, 

non manca la tentazione di chiudere gli occhi 

e di restare immobili, per non cogliere  

una realtà che non ci corrisponde. 

Ma la tua Parola risuona chiara, 

ci invita e ci sospinge: nel rapporto con te, 

nell’incontro solidale con i fratelli 

il cuore si illumina e rende più vicina l’aurora 

e più limpida la luce del giorno. 

 Grazie, Signore! 

 
 

LA LITURGIA DI QUESTA DOMENICA 
Nel capitolo precedente Gesù era a Nazareth, il suo 

paese. Lì, i suoi ascoltatori, avevano compiuto a ritroso il 
percorso della fede: dalla meraviglia erano passati al 
dubbio e dal dubbio all'incredulità. Addirittura si 
scandalizzano di lui. Il Vangelo di oggi, con Gesù che 
raggiunge i discepoli sulla barca camminando sul mare, 
mostra il cammino inverso: dalla paura al coraggio della 
fede. 

 

È COME... CAMMINARE SULLE ACQUE. Gesù ci prova, 

ogni volta, a ritirarsi in un luogo deserto o su un monte 
per pregare. Ma ogni volta si lascia commuovere dalla 
folla che lo cerca per avere da Lui la guarigione e 
l'insegnamento. È difficile una vita vissuta sempre così, 
giorno per giorno. È come... camminare sulle acque. 
Gesù lo fa e chiama Pietro a fare altrettanto. Pietro 
rappresenta ciascuno di noi e tutta la Chiesa: quando 
abbiamo fede e fiducia in Gesù, allora avanziamo; 
quando guardiamo le nostre difficoltà, ci prende la paura 
ed affondiamo. Anche allora, però, ci resta il grido che è 
la radice della fede: "Signore, salvami!". Da questa fede 
torna il dono della pace e la capacità di riconoscere di 
nuovo il Signore. 
 

NON BASTANO LE PAROLE a descrivere la tempesta che 

colpisce la barca della nostra vita: di notte, col vento 
contrario, sospesi sull'abisso e dove ogni sforzo appare 
inutile a farci guadagnare la riva. È l'angoscia, la 
disperazione, lo sfinimento. Proprio qui, al fondo di tutto, 
sale il solo grido capace di forare il cielo: "Signore, 
salvami!". Un grido che equivale a invocare il solo nome 
nel quale ad ogni uomo è data la salvezza: Gesù. E 

Gesù, il Salvatore, stende la mano e ci salva. Raggiunti 
dalla salvezza, anche noi, come gli occupanti della barca, 
ci prostriamo in adorazione e siamo di nuovo pronti 
all'assalto della folla che, di nuovo, chiede di essere 
abbracciata e guarita. 
 

C'È UN FORTE LEGAME tra il miracolo dei pani e la 

traversata di Gesù nella notte. Entrambi mostrano l'altro 
volto della fede. Nella moltiplicazione dei pani la fede 
emerge come dono; nella traversata del lago la fede è 
mostrata come responsabilità e scelta fiduciosa. I 
discepoli sono soli nella difficoltà della navigazione 
notturna e tempestosa. C'è un legame tra fede e 
solitudine. La fede non è in nessun modo una garanzia 
che preserva dalle difficoltà: la notte e la tempesta vanno 
affrontate. Ma non da soli. La fede è comunione con il 
Salvatore e certezza della sua presenza alla nostra vita. 
 

LA NOSTRA FEDE È MOLTO FRAGILE e sempre pronta a 

soccombere nel dolore della vita. Fino all'ultima riga del 
suo Vangelo, Matteo ci dice che il dubbio è compagno 
quasi inevitabile della fede. 

Il Signore accompagna la storia degli uomini e in 
particolare quella dei suoi discepoli. Mentre loro sono soli 
sulla barca, lui è sul monte, solo, a pregare. È l'immagine 
di una storia che da una parte è consegnata ai limiti e alla 
responsabilità degli uomini, ma dall'altra è seguita e 
protetta dalla preghiera di Gesù. 

Gesù, che giunge nel cuore della notte a fugare paura 
e solitudine, non è un fantasma! "Coraggio, sono io, non 
abbiate paura" (v.27). È Lui la "via sul mare" che ci 
conduce a salvezza. 

Commento a cura di don Angelo Sceppacerca 
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PREGHIAMO PER LA PACE! 
 

Dichiarazione di P. Federico Lombardi, 

 Direttore della Sala Stampa Vaticana 

a nome del Santo Padre 

(7 agosto 2014) 
 

Il Santo Padre segue con viva preoccupazione le 

drammatiche notizie che giungono dal nord dell’Iraq e 

che interessano popolazioni inermi. Particolarmente 

colpite sono le Comunità cristiane: è un Popolo in fuga 

dai propri villaggi a causa della violenza che in questi 

giorni sta imperversando e sconvolgendo la regione. 

Durante la preghiera dell’Angelus, lo scorso 20 luglio, 

Papa Francesco aveva esclamato con dolore: "i nostri 

fratelli sono perseguitati, sono cacciati via, devono 

lasciare le loro case senza avere la possibilità di portare 

niente con loro. A queste famiglie e a queste persone 

voglio esprimere la mia vicinanza e la mia costante 

preghiera. Carissimi fratelli e sorelle tanto perseguitati, 

io so quanto soffrite, io so che siete spogliati di tutto. 

Sono con voi nella fede in Colui che ha vinto il male!". 

Alla luce degli angosciosi eventi, il Santo Padre 

rinnova la sua vicinanza spirituale a quanti stanno 

attraversando questa dolorosissima prova e si unisce agli 

appelli accorati dei Vescovi locali, chiedendo, insieme a 

loro e per le loro Comunità tribolate, che salga incessante 

da tutta la Chiesa una preghiera corale per invocare dallo 

Spirito Santo il dono della pace. 

Sua Santità rivolge inoltre il suo pressante appello alla 

Comunità Internazionale, affinché, attivandosi per porre 

fine al dramma umanitario in atto, ci si adoperi per  

proteggere quanti sono interessati o minacciati dalla 

violenza e per assicurare gli aiuti necessari, soprattutto 

quelli più urgenti, a così tanti sfollati, la cui sorte dipende 

dalla solidarietà altrui. 

Il Papa fa appello alla coscienza di tutti e ad ogni 

credente egli ripete: "Il Dio della pace susciti in tutti un 

autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione. La 

violenza non si vince con la violenza. La violenza si vince 

con la pace! Preghiamo in silenzio, chiedendo la pace; 

tutti, in silenzio ... Maria Regina della pace, prega per 

noi!" (Angelus del 20 luglio 2014). 
 

In data 8 agosto 2014  

il Direttore della Sala Stampa ha aggiunto: 
 

Alla luce della grave situazione in Iraq, il Santo Padre 

ha nominato l’Em.mo Card. Fernando Filoni, Prefetto 

della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, 

Suo Inviato Personale per esprimere la Sua vicinanza 

spirituale alle popolazioni che soffrono e portare loro la 

solidarietà della Chiesa. 
_____________________________________ 

 

 

Accompagniamo con la nostra preghiera  

Papa Francesco 

nei suoi prossimi Viaggi apostolici 
 

 Viaggio Apostolico nella Repubblica di Corea  

in occasione della 6ª Giornata della Gioventù 

Asiatica (13 - 18 agosto 2014). 

 Viaggio Apostolico a Tirana  in Albania  

il 21 settembre. 

 Viaggio Apostolico in Sri Lanka dal 12 al 15 

gennaio e nelle Filippine dal 15 al 19 gennaio 

2015. 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 
 

Domenica 10 XIX Domenica del Tempo Ordinario – Festa di San Lorenzo, diacono e martire (258) 
Lunedì 11 Memoria di Santa Chiara d’Assisi, vergine (1253) 
Martedì 12 Memoria di Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa (1641) 
Mercoledì 13 Memoria dei Santi Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri (III secolo) 
Giovedì 14 Memoria di San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire ad Auschwitz (1941) 
  

VENERDÌ 15 SOLENNITÀ DELLA ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
  Le SS. Messe sono ad orario festivo, compresa quella Vespertina di Mercoledì 14. 

 

Sabato 16 Memoria di Santo Stefano d’Ungheria, re (1038) 
________________________________________________ 

 

CATECHESI 2014-2015 

 

Martedì 2 settembre  ore 16.00-18.00  Incontro di programmazione per tutti i Catechisti  
       di Prima Comunione e Cresima 
Sabato 27 settembre  ore 15.30  Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 
Domenica 28 settembre  ore 10.00  S. Messa e Mandato ai Catechisti 
 

INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  
  

Martedì 30 settembre ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 
 Mercoledì 1 ottobre ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 

Venerdì 3 ottobre ore 17.00-18.30  Ragazzi 1à e 2° anno di Cresima 


