Calendario
Domenica 10/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo

Supplemento n° 18 de “Le Campane di San Giuliano ” n° 142 Aprile 2014

DOMENICA 10 AGOSTO - XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. SALTERIO

“UOMO DI POCA FEDE, PERCHE’ HAI DUBITATO?”
(1 Re 19, 9.11-13; Salmo 85; Romani 9,1-5; Matteo 14,22-33;)

Pietro cammina sulle acque: una scena che ha dell’incredibile, nella sua
drammaticità e concitazione. La barca degli apostoli è, tanto per cambiare
agitata dalle onde (come non pensare alla barca della Chiesa, agitata dai
marosi del mondo, ma, ancor di più e peggio, da quelli al suo interno,
fomentati da satana che trova facile terreno nelle debolezze di tanti): Gesù,
però, arriva, camminando sulle acque, e viene scambiato per un fantasma.
A questo punto Pietro fa una cosa molto frequente nella storia biblica, da
Mosè a Gedeone a Zaccaria: chiede un segno per poter credere. “Signore
se sei Tu, comandami di venire verso di Te sulle acque”: non è un segno
neutro, che impegna solo Gesù. Pietro vuole essere coinvolto, vuole essere
co-protagonista dell’evento, vuole accogliere in pieno la parola appena detta
da Gesù: “Coraggio, non temete”. Tutto si potrà dire di Pietro, ma non che
manchi di entusiasmo e di slancio.
Li avessimo noi, questo entusiasmo e questo slancio!
E tuttavia entusiasmo e slancio non bastano: ci vogliono anche costanza e
tenacia. Ci vuole coraggio vero, quello che permette di fare in modo eroico
le cose ordinarie di tutti i giorni. Pietro non possiede ancora questo
coraggio, perché non ha la costanza di tenere fissi i suoi occhi in quelli di
Gesù, guarda il vento e si impaurisce.
E inizia ad affondare. E’ un po’ la storia della nostra vita cristiana: quanti
cedimenti, quanti tradimenti. Ma confidiamo in Gesù, che tende la mano, ci
afferra e ci porta in salvo.
Don Roberto

Lunedì

11/8

9.00 S. Messa in suffragio Andrea Botta

Martedì

12/8

9.00 S. Messa in ringraziamento

Mercoledì 13/8

9.00 S. Messa in suffragio Giuseppe Costantino

Giovedì

14/8 18.00 S. Messa in suffragio Antonio Giacomino

Venerdì

15/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo

Sabato

16/8 18.00 S. Messa in suffragio Luisella Castelli

Domenica 17/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo

Avvisi
Lunedì 11:

Pellegrinaggio in Perra Santa

Giovedì 14: prefestiva ore 18.00
Venerdì 15 Solennità dell’ Assunzione: S. Messa ore 10.00

Dal 1 Luglio orario estivo SS. Messe:
Dal lunedì al venerdì ore 9.00;
Sabato ore 18.00 (prefestiva);
Domenica unica S. Messa ore 10.00

