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Dal vangelo secondo Matteo (14,22-33) 

D opo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù co-
strinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Con-
gedata 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 dis-
se: «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!».   

 
Padre, mi abbandono a Te,Padre, mi abbandono a Te,Padre, mi abbandono a Te,Padre, mi abbandono a Te,    

Fa’ di me ciò che ti piace. 

Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto, 

purché la tua volontà si compia in me, 

e in tutte le tue creature: 

non desidero nient'altro, mio Dio. 

Rimetto l’anima mia nelle tue mani,  

te la dono, mio Dio, 

con tutto l’amore del mio cuore, 

perché ti amo. 

E per me un’esigenza  

di amore, il donarmi a Te, 

L’affidarmi alle tue mani,  

senza misura,  

con infinita fiducia: 

perché Tu sei mio Padre 
 

Charles de Foucauld 

 «Signore, se sei tu, comandami di venire 
verso di te sulle acque»! Qualche pazzia, tutti 
l’abbiamo fatta! Spinti da grandi ideali e da 
grandi amori: sposarsi è una pazzia; diventare 
preti è una pazzia… ma anche semplicemente 
qualche bel gesto di generosità o qualche oc-
casione che ci ha fatto fare scelte importanti. 
 Ci siamo trovati a fare cose grandi, quasi 
chiedendoci da dove ci veniva quell’intuizio-
ne, la forza e il coraggio di intraprendere quel-
la avventura! 
 Ma poi arriva il vento contrario, e con lui la 
paura e i mille dubbi: «Non ce la faccio, ma 
chi me l’ha fatto fare?...»; non ci si ricorda più 
l’entusiasmo iniziale e le motivazioni. E se hai 
fede, poni dubbi anche su Dio: «Dov’è? ma 
davvero è fedele? Davvero è buono?» e… 
sembra proprio di andare a fondo. 
 Non ho descritto uno scenario raro: questa è 
la norma! E Gesù lo sa. Per questo, dopo il 
gran successo della “moltiplicazione dei pani” 
Gesù costrinse (dice proprio così: costrinse) i 
discepoli a salire sulla barca. Non ne avevano 
affatto voglia di affrontare un mare che di not-
te facilmente si alza a tempesta. Gesù ci fa en-
trare nelle nostre paure più profonde, ci fa af-
frontare quei “venti contrari” che nella vita 
sono inevitabili. Ma proprio in questa tempesta 
lui si manifesta: «Coraggio, sono io, non ab-
biate paura!». E qui, nella tempesta mi lascio 
prende per mano e lo riconosco: «Davvero tu 
sei Figlio di Dio!». Non nei miracoli, non nei 
successi, ma in quella mano che non mi lascia 
quando sto andando a fondo. Qui l’ho incon-

trato e l’ho riconosciuto. 
 Ciascuno nella vita affronta “venti con-
trari” che  sembrano mettere in discussione 
ogni scelta. Il problema non è la tempesta e 
nemmeno la scelta, ma se accetto di strin-

gere quella mano che lui mi tende, 
o se penso magari di riuscire da 
solo a camminare sulle acque. 
 Sei dentro una tempesta? Ecco, 
anche per te, oggi, c’è questa paro-
la: «Coraggio, sono io, non avere 

paura!».  
don Pierpaolo 

«Coraggio, sono io,  
non abbiate paura!» 



Per assegnare il 5X1000 alla Parrocchia,   

indica sulla tua dichiarazione dei redditi il   

seguente C.F.:  

 

 

Oggi noi celebriamo, Gesù,  
le meraviglie che Dio ha  
compiuto in Maria, la Madre tua. 
E in lei riconosciamo ciò che ci accadrà quando, 
corpo e anima, verremo interamente trasfigurati 
dal tuo amore e parteciperemo per l’eternità  
alla bellezza e alla gioia dei risorti. 
 

Oggi noi salutiamo, Gesù, la Madre tua  
che ti ha portato in grembo e nutrito. 
È lo stesso corpo che ha vibrato di dolore  
quando ha accolto le tue membra, 
lacerate e piagate, percosse e torturate, 
ai piedi della croce a cui ti avevano inchiodato. 
 

È lo stesso corpo che non ha conosciuto la  
corruzione di un sepolcro perché aveva  
trasmesso la vita a te, il Messia, il Figlio di Dio. 
 

Oggi noi contempliamo, Gesù, quel mistero di sal-
vezza che si compie in tutti coloro che  
ti accolgono, che ti affidano la loro vita, 
e che si lasciano plasmare dalla tua volontà. 
 

Dona anche a noi, Gesù, di rendere i nostri corpi 
strumenti di pace e di giustizia, di compassione  
e di solidarietà, perché un giorno possiamo  
risplendere della luce e della misericordia di Dio. 

DOMENICA 9 Agosto - 19ª del Tempo Ordinario

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 10 Agosto - San Lorenzo, diacono e martire 

 ore 19.00 S. Messa - Giovanni e Rosario;  
Toson Danilo. 

MARTEDÌ 11 Agosto - S. Chiara, vergine

 ore 19.00 S. Messa - Rampado Silvana (7°). 

MERCOLEDÌ 12  Agosto 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 13 Agosto

 ore 19.00 S. Messa 

VENERDÌ 14 Agosto - S. Massimiliano Maria Kolbe, martire 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Masenello Donatella (7°). 

SABATO 15 Agosto - ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE 
Patrona della nostra Comunità Parrocchiale 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 (la Messa delle 18.30  
è della Solennità dell’Assunzione) 

DOMENICA 16 Agosto - 20ª del Tempo Ordinario

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 17 Agosto  

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 18 Agosto  

 ore 19.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 19 Agosto 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 20 Agosto - S. Bernardo, abate

 ore 19.00 S. Messa - Erasmo; Scarpati Eugenio. 

VENERDÌ 21 Agosto - S. Pio X, papa 

 ore 19.00 S. Messa - Borghero Gino, Gina e Antonietta 

SABATO 22 Agosto - Beata Vergine Maria Regina 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Lovison Marco;  
Giacomello Francesco (trigesimo);  
Def. Famiglie Boscolo, Cesarotto, Vizzini Fiorella, 
Giancarlo e Paolo. 

DOMENICA 23 Agosto - 21ª del Tempo Ordinario

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

Mercoledì 12 Agosto 

 SACRO GRA 
di Gianfranco Rosi. Docu-film. Italia 2013 
 Proiezione Gratuita  
organizzata da Consulta Padova 6A, Xena  
e Casa Leonardo sul tema dei quartieri. 
 

Giovedì 13 Agosto 

 ALICE E IL SINDACO 
di Nicolas Parisier.  Commedia. Francia 2019 
 

Venerdì 14 Agosto 

 QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO 
di Pierre-Francois Martin-Laval.  
Commedia, drammatico. Francia 2019.  

Inizio spettacoli ore 21.15 - Ingresso unico 5 euro 
In caso di maltempo la proiezione avverrà ugualmente 

nella sala climatizzata del Cinema esperia 

•  S. ROSARIO al CAPITELLO   
 Giovedì 13 alle ore 20.30, presso il 

Capitello di via Caporello, affideremo a Ma-

ria la nostra Comunità Parrocchiale, con la 

preghiera del S. Rosario.  

 Siamo tutti invitati! 

 La preghiera all’aperto ci permetterà di 
rispettare le distanze di sicurezza. 


