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XIX	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	A)	
	

La	paura	e	la	mancanza	di	coraggio	rappresentano	un	notevole	
ostacolo	ad	una	vita	di	fede	e	d’amore.		
Anche	noi,	proprio	come	gli	apostoli	sulla	barca,	possiamo	lasciarci	
paralizzare	dalla	paura,	che	ci	 impedisce	di	vedere	quanto	Cristo	ci	
sia	vicino.		

Egli	 è	 l’Emmanuele,	 il	 Dio-con-noi,	 ed	 è	 anche	 il	 Dio	 della	
natura,	che	comanda	alle	tempeste	e	a	tutte	le	forze	distruttrici:	“Egli	
annunzia	la	pace...	La	sua	salvezza	è	vicina	a	chi	lo	teme”	(Sal	85,9-10);	
anche	quando	ci	sembra	di	essere	su	una	barca	a	“qualche	miglio	da	

terra	 e...	 agitata	 dalle	 onde,	 a	 causa	 del	 vento	 contrario”,	 egli	 non	 è	 mai	 lontano	 da	
ognuno	di	noi.		

Come	 san	 Pietro,	 dobbiamo	 essere	 pronti	 a	 rischiare	 la	 nostra	 sicurezza	 e	
l’eccessiva	 preoccupazione	 per	 noi	 stessi,	 se	 vogliamo	 che	 la	 nostra	 fede	 si	 rafforzi.	
Cristo	dice	ad	ognuno	di	noi:	“Vieni”.	Per	rispondere	e	per	andare	a	lui,	a	volte,	dobbiamo	
attraversare	le	acque	della	sofferenza.		

Che	cosa	succede,	allora,	quando,	sentendo	la	forza	del	vento,	cominciamo	ad	avere	
paura	e	ad	affondare?	Per	superare	la	paura	si	deve	seguire	l’esempio	di	Gesù:	“Salì	sul	
monte,	solo,	a	pregare”.	La	fede	si	rafforza	solo	con	una	pratica	regolare	della	preghiera.	

	

ASSUNZIONE	DELLA	BEATA	VERGINE	MARIA	
Dopo	 l’annuncio,	Maria	è	partita	verso	 la	montagna	di	Giudea	

per	 andare	 a	 trovare	 Elisabetta.	 Colma	 dello	 Spirito	 Santo,	
Elisabetta	 l’ha	benedetta.	L’ha	proclamata	“Madre	del	mio	Signore”.	
Fonte	di	gioia.	Beatitudine	vivente	della	fede.	Maria	ha	risposto	con	
il	cantico	del	Magnificat	.	Parole	ispirate,	che	lasciano	intravedere	il	
suo	cuore.	Esse	sono	per	noi	il	suo	“testamento	spirituale”.	

Identificandosi	con	Maria,	 la	Chiesa	di	 tutti	 i	 tempi	continua	a	
cantare	tutti	i	giorni	il	Magnificat	come	suo	proprio	cantico.		

Celebriamo	 oggi	 il	 mistero	 dell’Assunzione.	 Alla	 fine	 del	 suo	
passaggio	sulla	terra,	la	Madre	del	Redentore,	preservata	dal	peccato	e	dalla	corruzione,	
è	stata	elevata	nella	gloria	in	corpo	e	anima	vicino	a	suo	Figlio,	nel	cielo.	La	tomba	vuota	
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di	Maria,	immagine	della	tomba	vuota	di	Gesù,	significa	e	prelude	alla	vittoria	totale	del	
Dio	 della	 vita	 sulla	 morte,	 quando	 alla	 fine	 del	 mondo	 farà	 sorgere	 in	 vita	 eterna	 la	
morte	 corporale	 di	 ognuno	 di	 noi	 unita	 a	 quella	 di	 Cristo.	 L’Apocalisse	 ci	mostra	 “un	
segno	grandioso	del	cielo”:	 la	Donna	che	ha	 il	sole	per	mantello,	e	una	corona	di	stelle.	
Invincibile	con	la	grazia	di	Dio	di	fronte	al	nemico	primordiale.	“Figura	e	primizia	della	
Chiesa”.	 Primizia	 nel	 dolore	 della	maternità	 al	 servizio	 della	 Redenzione.	 Primizia	 nel	
destino	della	gloria.	Da	 lì,	nel	 focolare	della	Trinità,	Maria	 ci	 aspetta	 tutti	per	vivere	e	
cantare	con	lei	la	nostra	riconoscenza	alla	Grazia	di	Dio.	La	beatitudine	divina	e	umana	
della	Salvezza.	Il	suo	eterno	Magnificat.	

LaChiesa.it	
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CORAGGIO	SONO	IO	NON	ABBIATE	PAURA!	(MT	14,27)	
	

1	Re	19,9a.11-13a	 	 Férmati	sul	monte	alla	presenza	del	Signore	
dal	Salmo	84	 	 	 	 La	salvezza	è	vicina	
Rm	9,1-5		 	 	 	 	 Vorrei	essere	io	stesso	separato	da	Cristo	per	i	miei	fratelli		
Mt	14,22-33	 	 	 	 Comanda	che	io	venga	da	te	sulle	acque	
	

Ritornello	del	salmo	resp.:		Mostraci,	Signore,	la	tua	misericordiaMostraci,	Signore,	la	tua	misericordia		
	

Vangelo della domenicaVangelo della domenica  
 

Mt	13,22-33	
[Dopo	 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!».	
	

prima letturaprima lettura  della solennità dell’Assunzionedella solennità dell’Assunzione  
 

Ap	11,19;	12,1-6.10	
Si	aprì	il	tempio	di	Dio	che	è	nel	cielo	e	apparve	nel	tempio	l’arca	della	sua	alleanza.		
Un	segno	grandioso	apparve	nel	cielo:	una	donna	vestita	di	sole,	con	 la	 luna	sotto	 i	
suoi	piedi	e,	sul	capo,	una	corona	di	dodici	stelle.	Era	incinta,	e	gridava	per	le	doglie	e	
il	travaglio	del	parto.		
Allora	apparve	un	altro	segno	nel	cielo:	un	enorme	drago	rosso,	con	sette	teste	e	
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19ª DEL TEMPO 19ª DEL TEMPO 
ORDINARIOORDINARIO  
1 Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 
9,1-5; Mt 14,22-33 
Comandami di venire verso di te 
sulle acque. 

13 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

secondo intenzione                             ore  ore  10.0010.00 
 
 

pper la comunitàer la comunità                                                                ore  ore  19.0019.00 
CentochiavCentochiavii 

S. Massimiliano Maria Kolbe 
(m) 
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-
27 
Lo uccideranno, ma risorgerà. I 
figli sono liberi dal tributo. 

14 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

sec. intenzione offerenti                         ore 8.30 
DINA 

CentochiavCentochiavii 
 

ASSUNZIONE ASSUNZIONE B. V. MARIAB. V. MARIA  
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 
44; 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente: ha innalzato gli 
umili. 

15 
MARTEDÌ 

LO Prop 

pper la comunitàer la comunità                                                                ore  ore  10.0010.00 
 
 

LEANDRA MONTAGUTI (30°)             ore  ore  19.0019.00 
CentochiavCentochiavii 

S. Stefano di Ungheria (mf) 
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 
Se ti ascolterà, avrai guadagnato 
il tuo fratello. 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

PIA                                                          ore 18.30 
 
 
 

Gs 3,7-11.13-17; Sal 113A; 
Mt 18,21–19,1 
Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. 

17 
GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

secondo intenzione                                ore 8.30 
 
 
 

Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 
Per la durezza del vostro cuore 
Mosè vi ha permesso di ripudiare 
le vostre mogli; all’inizio però 
non fu così. 

18 
VENERDÌ 

LO 3ª set 

secondo intenzione                                ore 8.30 
 
 
 

S. Giovanni Eudes (mf) 
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-
15 
Non impedite che i bambini 
vengano a me; a chi è come 
loro, infatti, appartiene il regno 
dei cieli. 

19 
SABATO 

LO 3ª set 

secondo intenzione                             ore  ore  19.0019.00 
 
 
 

20ª DEL TEMPO 20ª DEL TEMPO 
ORDINARIOORDINARIO  
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-
15.29-32; 
Mt 15,21-28. 
Donna, grande è la tua fede! 

20 
DOMENICA 

 

LO 4ª set  

secondo intenzione                             ore  ore  10.0010.00 
 
 

ALDO e ANDREINA                              ore  ore  19.0019.00 
CentochiavCentochiavii 

AA   
VV   
VV   
II   
SS   
II   

 
Lunedì 14 agosto (memoria di S. Massimiliano M. Kolbe) 

la s. Messa sarà celebrate alle ore 8.30 
nella chiesa di Centochiavi, a lui dedicata 
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dieci	corna	e	sulle	teste	sette	diademi;	la	sua	coda	trascinava	un	terzo	delle	stelle	del	
cielo	e	le	precipitava	sulla	terra.		
Il	drago	si	pose	davanti	alla	donna,	 che	stava	per	partorire,	 in	modo	da	divorare	 il	
bambino	appena	lo	avesse	partorito.		
Essa	partorì	un	 figlio	maschio,	destinato	a	governare	tutte	 le	nazioni	con	scettro	di	
ferro,	e	suo	figlio	fu	rapito	verso	Dio	e	verso	il	suo	trono.	La	donna	invece	fuggì	nel	
deserto,	dove	Dio	le	aveva	preparato	un	rifugio.	
Allora	udii	una	voce	potente	nel	cielo	che	diceva:	
«Ora	si	è	compiuta	la	salvezza,	la	forza	e	il	regno	del	nostro	Dio	e	la	potenza	del	suo	
Cristo».	
	

INFORMAZIONI INFORMAZIONI --  ATTIVITATTIVITÀÀ  --  PROPOSTEPROPOSTE  
	

ORARI	S.	MESSE	
• Lunedì	14	agosto	(memoria	di	S.	Massimiliano	M.	Kolbe)	la	s.	Messa	sarà	celebrata	
alle	ore	8.30	nella	chiesa	di	Centochiavi,	a	lui	dedicata	

	

• Martedì	15	agosto(Assunzione	della	B.V.Maria):	orario	s.	Messe	festivo	(ore	10.00,	
chiesa	parrocchiale	e	ore	19.00,	Centochiavi).	
Non	si	celebra	la	s.	Messa	vigiliare	lunedì	sera.	

	
PER PER RIFLETTERERIFLETTERE  

	

Vorrei	morire	al	suo	posto	
	

"Arrivederci	amici,	ci	rivedremo	lassù,	dove	c'è	vera	giustizia",	"viva	la	Polonia!	E'	per	essa	
che	 io	do	 la	mia	vita".	Francesco	G.	n°	5659,	piange	disperato	ricordando	 la	moglie	e	 i	
figli.	Tra	le	file	dei	risparmiati	lo	sbigottimento	lascia	il	posto	ad	un	senso	di	sollievo,	alla	
gioia:	vivere	ancora,	sfuggendo	alla	morte	atroce	del	bunker	della	fame.	Un	uomo	esce	
dalle	fila	-	numero	16.670	-	e	con	passo	deciso	si	presenta	a	Testa	di	Mastino.	
"Cosa	vuole	da	me	questo	sporco	polacco?"	
"Vorrei	morire	al	posto	di	uno	di	quelli"	
"Perché?"	
"Sono	vecchio,	ormai	 (aveva	47	anni!)	e	buono	a	nulla	-	La	mia	vita	non	può	più	servire	
gran	che."	
"E	per	chi	vuoi	morire?"	
"Per	lui,	ha	moglie	e	bambini"	
"Ma	tu	chi	sei?"	
"Un	prete	cattolico"	P.	Massimiliano	Kolbe	-	n°	16.670	
Era	 Massimiliano	 Maria	 Kolbe,	 morto	 ad	 Auschwitz	 il	 14	 agosto	 1941	 e	 proclamato	
santo	nel	1982	da	papa	Giovanni	Paolo	II.	
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