
DOMENICA 17 AGOSTO - XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. SALTERIO 

“DONNA, GRANDE E’ LA TUA FEDE” 
(Isaia 55,1.6-7; Salmo 67; Romani 11,13-15.29-32; Matteo 15,21-28;) 

Una donna cananea, una straniera appartenente alla popolazioni 
storicamente nemiche degli ebrei, idolatre, chiede un miracolo a Gesù. 
E non si ferma davanti all’iniziale rifiuto, anzi risponde con umiltà e 
insieme fermezza, suscitando l’ammirazione del Signore. 
Potremmo dire che la fede non ha confini, che l’appartenenza ad un 
popolo, ad un gruppo, alla Chiesa stessa non garantisce 
automaticamente la salvezza, perché per salvarsi occorre la fede, che è 
sempre soggettiva e si misura con tanti elementi. 
Se ci facessimo qualche domanda circa la qualità della nostra fede 
quale risposta daremmo. 
La fede è innanzitutto fiducia sconfinata nell’amore di Dio per noi. 
Fiducia non teorica, ma fiducia constatabile, verificabile praticamente 
nelle situazione di difficoltà che la vita ci propone. 
Non perdere in quei momenti la serenità e affrontare con forza, umiltà 
e abbandono la sofferenza e il dolore sono segni di una fede seria, che 
è stata ben custodita e ben alimentata. 
Questa fede, come dice Gesù, è capace di fare miracoli. Perché riesce 
ad operare il prodigio più grande: trasforma il nostro cuore, lo fa 
diventare un cuore che pulsa all’unisono con il cuore di Dio e lo rende 
capace di accogliere e “sentire” fino alla “compassione” ciò che gli altri 
provano. 
E‘ il cuore di Gesù, nel suo amore infinito, che il Signore ci aiuti ad 
amare con il suo stesso cuore. 

Don Roberto 

Calendario 

Domenica 17/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo 

Lunedì 18/8 9.00 S. Messa in suffragio Gianni 

Martedì 19/8 9.00 S. Messa int. Offerente 

Mercoledì 20/8 9.00 S. Messa in suffragio Sandro, Emilio, 
Ermelindo e Giovanni 

Giovedì 21/8 9.00 S. Messa 

Venerdì 22/8 9.00 S. Messa 

Sabato 23/8 18.00 S. Messa in suffragio Pirola Giuseppe e Stella 

Domenica 24/8 10.00 S. Messa pro amatissimo populo 

Avvisi 

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 
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