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13 agosto 2017 – XIX Domenica del Tempo Ordinario

La paura e la fede
La paura e la fede si
intrecciano
continuamente nella vita
di ogni discepolo. E
nella vita della Chiesa
che sta sulla barca di
Pietro (Mt 14,22-33).
Il racconto dell’incontro tra i discepoli
e Gesù sul lago in
tempesta mette in
luce questo misterioso intreccio e ci dà
alcune
coordinate
per saperlo gestire
bene. Chè tutti noi,
in un modo o nell’altro, tanto o poco, siamo presi dalla
paura e dal dubbio nelle grandi o piccole tempeste da
cui siamo investiti, fuori o dentro di noi.
Il primo dato che emerge con evidenza è la grande sicurezza e autonomia di Gesù: è veramente padrone
della situazione. Ha appena sfamato un sacco di gente
moltiplicando pochi pani e pochi pesci. Costringe i discepoli ad andarsene via in barca: lui adesso deve stare
a tu per tu con il Padre. E ci sta quasi tutta la notte, in
un colloquio di indicibile e impenetrabile bellezza. Non
sta lì a gongolarsi del successo con la folla e lascia che i
discepoli si arrangino un po’. Quando ritorna, camminando sull’acqua, si mostra nella sua forza divina. Sul
monte lo avevano visto trasfigurato e bellissimo, qui lo
vedono nella sua potenza divina: è il Signore il cui Spirito nella creazione «aleggiava sulle acque» (Gen 1,2) e
di cui il salmo dice «Sul mare la tua via, i tuoi sentieri
sulle grandi acque» (77,20). È il Signore di cui un altro
salmo dice «Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque» (Sal 18,17). È il Maestro che
incoraggia con la sua presenza sicura e che rimprovera
con dolcezza e forza insieme per la pochezza della fede.
Questo è il Signore che continua, risorto, ad essere presente per noi, bisognosi della sua presenza e della sua
mano sicura. Presente visibilmente nella Parola e nei
Sacramenti.
Il secondo dato è che i problemi per i discepoli vengono
quando sono distaccati da Gesù. È un distacco educativo per loro, che stanno ella barca agitata dalle onde,
senza Gesù a bordo. Questa volta (una scena simile è
raccontata da Mt 8,23-27), a far loro paura è proprio

Gesù, che scambiano per un fantasma: la piccolezza
della loro fede impedisce di riconoscere subito il Signore. E Lui, il Signore, pazientemente li educa. Non si
scandalizza della loro paura e dei loro dubbi. Essi si sentono rivolgere parole di coraggio. E il motivo principale
che fa passare la paura è semplicemente quel «Sono
io» che nella tradizione biblica indica la presenza del
‘Dio che c’è’. Accade ai discepoli come a un bambino
basta la presenza della mamma e del papà per star
tranquillo, anche se non sa che cosa faranno mamma e
papà per tirarlo fuori dai guai.
Pietro ricomincia a credere. Intuisce che Gesù vuole
farlo partecipe della sua potenza e gli chiede di camminare sull’acqua pure lui: càpita così tutte le volte che
pure noi chiediamo il Signore l’aiuto per far bene le cose, per amare bene gli altri, per affrontare bene le difficoltà, per lavorare per la giustizia e la pace. Ma la partecipazione alla forza d’amore e di giustizia di Gesù la
assimiliamo nel cammino della vita, nella quale continuiamo ad essere «impressionati dal vento e presi dalla
paura».

Meraviglia per Maria
assunta in cielo
Il 15 agosto ricorre la solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria. Rileggiamo una pagina del nostro
Patrono S. Agostino.
«La prima nascita (del Figlio di Dio) è eterna, la seconda
è avvenuta nel tempo. Quando è nato dal Padre? Ma
che significa: quando? Cerchi lì quando, lì dove non si
trova il tempo? Non cercare lì quando. Riguardo alla
nascita nel tempo, allora sì cerca quando; fai bene a
cercare quando è nato dalla madre. Invece se cerchi
quando è nato dal Padre, non fai una ricerca sensata: è
nato e non ha un tempo; l’eterno è nato dall’eterno: è
coeterno a lui. E perché ti meravigli? È Dio. Considera la
sua divinità e non avrai più motivo di meravigliarti. Ma
quando diciamo: è nato da una Vergine, è una cosa
straordinaria: ti meravigli. Non meravigliarti: è Dio. La
lode si sostituisca alla meraviglia. Abbi fede: credi, perché il fatto è realmente avvenuto. Se non credi, il fatto
è avvenuto lo stesso, e tu rimani infedele. Si è degnato
di diventare uomo: che cosa cerchi di più? Ti pare che
Dio si sia umiliato poco per te? Colui che era Dio è diventato uomo. In un piccolo alloggio, avvolto in panni,
fu adagiato in una mangiatoia (…) Colui che riempiva il
mondo non trovava riparo in un alloggio» (Disc 189,4)

AGENDA SETTIMANALE
13 Domenica – XIX del Tempo Ordinario
9.30 S. Messa
21.00 Prove dei canti ‘In coro con Rosaria’
14 Lunedì - S. Massimiliano Kolbe
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
15 Martedì – Assunzione di Maria
9.30 S. Messa
16 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
17 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19 Sabato
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
20 Domenica – XX del Tempo Ordinario
9.30 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
DAL 6 AL 20 AGOSTO, MESSA FESTIVA ALLE 9.30.
Dal 6 al 20 agosto, poiché i preti saranno impegnati
nei campiscuola, la domenica mattina si celebrerà
una sola S. Messa, alle ore 9.30. La Messa prefestiva
rimane alle 18.30 e nei giorni feriali (sino a venerdì
11 agosto) si celebrerà la Liturgia della Parola.
Sabato 12 la S. Messa prefestiva sarà presieduta da
don Paolo Bovina. Dal 13 al 15 sarà presente per le
celebrazioni il Vicario Generale mons. Massimo
Manservigi.
CAMPISCUOLA. Don Michele e don Francesco sono
in questi giorni (fino al 15 agosto) con alcuni giovani
della parrocchia in Sicilia, per un camposcuola sul
tema dell’impegno civile e di conoscenza delle figure
della lotta alla mafia.
A Forno di Zoldo prosegue fino al 20 agosto anche il
Campo/vacanza delle giovani famiglie della parrocchia.
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’. Il 20 agosto si
farà la consueta raccolta mensile di offerte straordinarie per aiutare la S. Vincenzo parrocchiale nel pagamento di bollette per le famiglie bisognose.
Si ricorda che ogni domenica è opportuno portare
all’altare, durante le Messe, generi alimentari per i
poveri che bussano alle porte della parrocchia.

S. VINCENZO: OLIO

FESTA DI
S. AGOSTINO
Dal 25 agosto al
3 settembre 2017
PER VIVERE LA FRATERNITA’
E LA PREGHIERA
Ven 25 ago, ore 21: Giochi per bambini e ragazzi
Sab 26 ago, ore 21: ‘Una parola per amare, una storia
per sognare’: Racconti di storie per bambini
Dom 27 ago ore 21: Cervellone (gioco quiz a squadre;
10 € a testa con piadina e bibita)
Per informazioni ed iscrizioni: Mario 347 1456477
Lun 28 ago, ore 18.30: S. Messa nella solennità di S.
Agostino. Presiede il vescovo Gian Carlo.
19.30: Cena fraterna con il vescovo (ognuno porta
qualcosa da condividere)
Mar 29 ago ore 21: Serata con delitto. Detectives a
squadre. Per informazioni ed iscrizioni: Chiara 349
6149127
Mer 30 ago, ore 21: Serata teologica alla scuola di S.
Agostino: in collegamento da Rossano Calabro con
suor Lucia Solera, monaca agostiniana: ‘Come nube di
pioggia in tempo di siccità’, itinerario sulla
misericordia, dalle ‘Esposizioni sui salmi’ di S. Agostino.
Gio 31 ago, ore 20: Memorial Giurge: torneo di calcio
presso il campo U. Costa
Ven 1 set, ore 21: Ludovica e il pescivendolo:
Commedia della ‘Compagnia dello steccato’
Sab 2 set, ore 9-19: XI Green Tchoukball (presso il
parco dell’Amicizia)
ore 21: Good night Irene in concerto
Dom 3 set, ore 11: S. Messa con anniversari di
matrimonio. Segnalare la propria presenza sulla
bacheca in chiesa. Al termine rinfresco presso lo stand
ore 17 - 23: Musica in Festa: Concerto a base di musica
biologica. Per informazioni: Damiano 328 9492152
Lo Stand gastronomico sarà aperto dalle 19 alle 23 nel
cortile dell’oratorio: 25-26-27 agosto; 1-2-3 settembre
La Tenda del thè, con specialità arabe, sarà aperta
dalle 19.30 alle 21.30.
Il Mercatino dell’Associazione Arcobaleno è aperto
ogni sera nella cappellina.

