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XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A - Salterio IV

Grande è la tua fede
In quel tempo, 21partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. 22Ed ecco, una donna cananea, che veniva da
quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». 23Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono:
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». 24Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della
casa d’Israele». 25Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». 26Ed egli rispose: «Non è
bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini».27«È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano
le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 28Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per
te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita. (Mt 15,21-28)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 16 agosto
Ore 9.30 Battesimo di Bettelle Emily
Ore 19.00 S. Messa Coretto
+Def. Cavestro Pierina, Mario, Rino; +Bruno, Maria,
Efren (ord. Annie); +De Antoni Eufemia, Aldo, Luigi
Domenica 17 agosto XX del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Angelini, Casetta; +Tardivo, Molena; +Rosina, Guerrino, Mary, Antonio; +Magda
Ore 9.30
+Gallo Bruna (12° ann.); +def. fam. di Marino e Dino; +Bassan Giuseppe e Tito
Ore 11.00
+Def. fam. Melison e Fiorindo, Assunta, Maddalena
Lunedì 18 agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 19 agosto
Ore 8.00 Lodi
Mercoledì 20 agosto San Bernardo, abate
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 21 agosto San Pio X
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Amalia e Ultimo
Venerdì 22 agosto Beata Maria Vergine Regina
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 23 agosto
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 24 agosto XXI del tempo ordinario
Ore 7.30
24° Ann. matr. Fabio Chellin e Alessandra Pattarello
Per la comunità; +Tardivo Gemma, Trolese Graziella;
+Garbin Zenaide, Natale
Ore 9.30 Coro adulti
50° Ann. matr. Malengo Guerrino e Bellelle Aurelia
+Def. fam. Malengo e Bettelle
Ore 11.15 Presso piazzale ristorante Volpin
+Def. Ines, Pietro, Attilia; +Marino e Antonio

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 16
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 17
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Lunedì 18
Visita e comunione ai malati
Giovedì 21
Serata - Ritrovo giovanissimi del Sermig in patronato
per alba a Sottomarina
Venerdì 22
Gruppo pulizie C
Sabato 23
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 24
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Pomeriggio - Remada a Seconda

Piccolo pensiero per la settimana

“L’ansia è la spia luminosa che indica che Dio
è stato messo in disparte.
Quando tornerai a metterlo al centro,
ritroverai la Pace”.

NELLA VITA DELLA COPPIA
SPESSO MANCA LA PAZIENZA
Perdere la pazienza è una delle caratteristiche di noi esseri
umani. Basta che chi ci sta davanti al semaforo non riparta
immediatamente quando appare il verde che subito cominciamo a suonare per svegliarlo; basta che un relatore sia più
pesante del previsto che cominciamo a sentirci a disagio e
guardiamo cento volte l’orologio. Chi non ha assistito a
qualche lite per il rispetto dei posti nelle code alle poste o
in qualche altro ufficio? Per fortuna oggi esistono i numeri
che si prendono all’ingresso degli uffici. In una società
dove tutto avviene velocemente la pazienza è proprio la
virtù dei forti.
Nelle relazioni affettive la pazienza è una virtù essenziale e
non va d’accordo con lo stile del nostro tempo che vorrebbe
tutto e subito. Tutti dicono che è essenziale il dialogo in
famiglia ma per dialogare serve tempo e pazienza. Tutti
dicono che i conflitti vanno affrontati ma per sciogliere alcuni nodi serve tempo e pazienza e oggi è diventato un luogo comune ripetere che non abbiamo tempo.
Ci vogliono anni per conoscersi e verificare la possibilità di
una vita insieme; ci vogliono nove mesi perché nasca un
bambino e poi perché nasca alla vita adulta ci vuole tanto
tempo e tanta pazienza. La vita frenetica un po’ alla volta
rischia di svuotarci perché ciò che viene sacrificato alla
fretta della vita è il tempo di stare insieme, parlarsi,
condividere, ascoltarsi; ciò che manca alla fretta della
vita è la capacità di perdere tempo per l’essenziale. Ciò
che manca è la pazienza.
Nella vita di coppia il passare degli anni porta inevitabilmente a farsi un’idea dell’altra persona che lentamente si
sclerotizza e diventa un pregiudizio difficile da modificare.
Solo l’amore ma anche tanta pazienza possono smontare questi pregiudizi e permetterci di vedere oltre
l’apparenza e oltre i nostri schemi.
La pazienza è la capacità di coniugare i valori con il tempo.
Quanto più preziosi e delicati sono alcuni valori, tanto più è
necessario un percorso lungo per viverli. Ma questo non
avviene in modo passivo perché la pazienza non è attesa
vuota, apatia, rassegnazione ma scelta del cuore, amore
alla vita e alle persone, fiducia in quello che stiamo costruendo, speranza nel futuro.
La pazienza è l’arte dell’educatore che sa di essere come un
contadino che semina e attende la stagione dei frutti. Ma la
sua attesa è attiva e creativa perché si prende cura del terreno e poi della pianticella, la nutre a la difende dal gelo.
La pazienza porta a credere che nella vita e
nell’educazione è più importante il processo del
“prodotto”. È più facile arrivare in un rifugio di montagna
con la funivia ma è un’altra cosa arrivarci a piedi. In funivia è assicurato il prodotto, cioè il risultato, ma l’escursione
regala fatica, consapevolezza delle proprie forze e limiti,
paesaggi, compagnia, voglia di tornare indietro, attesa. In
questa pazienza, cioè nel “processo”, si forma l’uomo maturo.
Quanta pazienza ha Dio nei nostri confronti! Come non
ricordare la pazienza del padre che aspetta il ritorno del
figlio prodigo; la pazienza nei confronti dei suoi discepoli
che fino alla fine non capiscono o travisano le sue parole; la
pazienza nei confronti di quel fico che da anni non portava
frutto e i discepoli vorrebbero tagliare mentre Gesù chiede
ancora pazienza. La pazienza di perdonarci sempre quando bussiamo alla sua porta per domandare perdono.

CHE DIFFERENZA C’È TRA
“PADRE” E “DON”?
Il termine “don”, come si legge nel vocabolario Treccani, è un «predicato d’onore che si antepone al nome e
cognome di ecclesiastici secolari», cioè dei preti e dei
diaconi diocesani. La stessa parola è anteposta al «nome
di battesimo dei componenti le famiglie insignite di titoli
di principe e di duca e dell’alta aristocrazia». Nell’Italia
del Sud è, infine, un titolo di rispetto che si premette di
solito al nome proprio di ogni persona di riguardo, con
uso analogo a quello di signore». La derivazione è sempre la stessa: dal latino dominus, che significa “signore,
padrone”. In altre parole, è come rivolgersi a una persona chiamandolo «signor». È un uso soltanto italiano. Nei
Paesi anglosassoni i preti sono chiamati father, “padre”.
Quest’ultima parola, nel nostro Paese, è un titolo reverenziale rivolto a monaci e frati che siano sacerdoti (ad
esempio: padre Pio). A volte il termine si premette a una
qualifica, come, ad esempio: i padri francescani, il padre
provinciale, il padre priore, ecc. Lo stesso Papa è chiamato Santo Padre. C’è da dire che il termine non si usa
per tutti i religiosi: i Salesiani o i Paolini non sono chiamati “Padre”, ma con l’appellativo “don”.
Al di là della terminologia, che risente delle abitudini e
ha un’importanza relativa, ciò che conta è se noi preti
siamo davvero “padri”, capaci di comunicare l’amore
dell’unico vero Padre, quello dei cieli.
«Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste»
Matteo 23,9

