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                    Dal 15  al  28 agosto 2011  
                             

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  15,21-28 

Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed 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". Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi 
discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: "Esaudiscila, perché ci 
viene dietro gridando!".  

Egli rispose: "Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della 
casa d'Israele". Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
"Signore, aiutami!". Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini". "È vero, Signore - disse la donna -, eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni". 
Allora Gesù le replicò: "Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te 
come desideri". E da quell'istante sua figlia fu guarita. 

Commento Se Gesù avesse ascoltata la donna Cananea alla prima 

richiesta, tutto quello che essa avrebbe conseguito sarebbe stata la liberazione 
della figlia. La vita sarebbe trascorsa con qualche fastidio in meno. Ma tutto 
sarebbe finito lì e alla fine madre e figlia sarebbero morte senza lasciare traccia 
di sé. Invece così la sua fede è cresciuta, si è purificata, fino a strappare a 
Gesù quel grido finale di entusiasmo: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti 
sia fatto come desideri!" Da quell'istante, nota il Vangelo, sua figlia fu guarita. 
Ma cosa è avvenuto nel frattempo? Un altro miracolo, ben più grande della 
guarigione della figlia. Quella donna è diventata una "credente", una delle 
prime credenti provenienti dal paganesimo. Una pioniera della fede cristiana. 
Una nostra antenata. Quante cose ci insegna questa semplice storia 
evangelica! Una delle cause più profonde di sofferenza per un credente sono le 
preghiere non ascoltate. Abbiamo pregato per una certa cosa, per settimane, 



2 

 

mesi e forse anni. Ma niente. Dio sembrava sordo. La donna Cananea è lì, 
elevata per sempre al ruolo di istitutrice e maestra di perseveranza nella 
preghiera.  
Chi si fosse trovato a osservare il comportamento e le parole di Gesù verso 
quella povera donna desolata, non avrebbe potuto fare a meno di vedervi 
insensibilità e durezza di cuore. Come si fa a trattare così una madre afflitta? 
Ma ora sappiamo cosa c'era nel cuore di Gesù che lo faceva agire in quel 
modo. Egli soffriva nell'opporre i suoi rifiuti, trepidava davanti al rischio che ella 
si stancasse e desistesse. Sapeva che l'arco, troppo teso, avrebbe potuto 
spezzarsi. C'è infatti anche per Dio l'incognita della libertà umana che fa 
nascere in lui la speranza. Gesù ha sperato, per questo si mostra alla fine così 
pieno di gioia. È come se avessero vinto in due. Dio, dunque, ascolta anche 
quando...non ascolta. E il suo non ascoltare è già un soccorrere. Ritardando 
nell'esaudire, Dio fa sì che il nostro desiderio cresca, che l'oggetto della nostra 
preghiera si elevi; che dalle cose materiali passiamo a quelle spirituali, dalle 
cose temporali a quelle eterne, dalle cose piccole passiamo a quelle grandi. In 
tal modo egli può darci molto di più di quanto inizialmente eravamo venuti a 
chiedergli.  
Un grande ammiratore della Cananea era Sant'Agostino. Quella donna gli 
ricordava sua madre Monica. Anche lei aveva inseguito il Signore per anni, 
piangendo e chiedendogli la conversione del figlio. Non si era lasciata 
scoraggiare da nessun rifiuto. Aveva inseguito il figlio fino in Italia e a Milano, 
fino a che lo vide tornato al Signore. In uno dei suoi discorsi egli ricorda le 
parole di Cristo: "Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà 
aperto" e conclude dicendo: "Così fece la Cananea: chiese, cercò, bussò alla 
porta e ricevette. Facciamo anche noi lo stesso e anche a noi sarà aperto. 

Da sabato 13 a sabato 20 agosto saremo assenti (il parroco 

don Giorgio, don Michele ed Emanuele) a motivo delle 

varie esperienze formative in programma. La canonica 

rimarrà aperta come di consueto. Per le urgenze pastorali 

ci supplirà don Amedeo (cell. 3406675563) 
 

AVVISI  
10-23 AGOSTO: circa 30  giovani della nostra comunità 

parrocchiale, parteciperanno alla Giornata 

Mondiale della Gioventù a Madrid  

13-20 AGOSTO: 26 coppie di sposi parteciperanno all’ 

esperienza formativa di spiritualità 

coniugale a Laggio di Cadore 
 

NOTIZIE PARROCCHIALI 
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Sabato 27 Agosto h.11 matrimonio di Aspergh Denis e 

Squizzato Vanessa. 
Maria Assunta in Cielo Regina dell'Universo 

 

"Nel Vangelo di Marco leggiamo che nel giorno dell'Ascensione il Signore 
Gesù "fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio" (16,19). Nel 
linguaggio biblico "sedere alla destra di Dio" significa condividere il potere 
sovrano. Sedendo "alla destra del Padre", Egli instaura il suo Regno, Il 
Regno di Dio. Assunta in cielo, Maria viene associata al potere di suo Figlio 
e si dedica all'estensione del Regno, partecipando alla diffusione della 
grazia divina nel mondo. Assunta alla gloria celeste, Maria si dedica 
totalmente all' opera della salvezza per comunicare ad ogni vivente la 
felicità che le è stata concessa. E' una regina che dà tutto ciò che possiede, 
partecipando soprattutto la vita e l' amore di Cristo. " 
 

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 

15 agosto  

Assunzione della 

Beata Vergine 

Maria 

7.00 : Scquizzato Ettore, Erasma e Antonio; De 

Franceschi Mario; Boldrin Carlo, Enrico e 

Lucato Prudenziana; 

9.00: Benin Giuseppe, Ottavio e Bianca; Benin 

Silvia e Ottavio; 

10.30: Lucato Maria Rosa, Lazzaron Ardulino; 

Michieletto Denis; defunti di Vedovato Lino 

18.30: Mazzon Igino;  

MARTEDI’ 

16 agosto 

 

7.00: Anime del Purgatorio; Ziero Godisalvo e 

Gabriella; fam. Baccega Angelo e Lina; 

18.30: Fiorucci Gonardo Maria, Oreste, Liliana;   

MERCOLEDI’ 

17 agosto 

 

7.00: Miolo Michele; 

18.30: Calzavara Luigia; Salvadori Onorina, 

Meletto Giovanni; Zamprogna Giovanni e 

fam.; Sambataro Carmelo; Gregato Luigi; 

GIOVEDI’ 

18 agosto 

 

7.00: ad m. offerente; 

18.30: Bottacin Romano e Stefano; Turco Pietro; 

Gazzola Lietta; 

VENERDI’ 

19 agosto 

 

7.00: Anime del Purgatorio; 

18.30: Milani Giovanni e Onorina; 
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SABATO 

20 agosto 

S. Bernardo 

7.00: Anime del Purgatorio; 

18.30: Volpato Vito, Bruna e Ester; Bonato Luigi; 

Peron Amalia; 

DOMENICA 

21 agosto 

 

7.00: Boldrin Mario, Peron Carmela; Baccega Luigi, 

Rita e figli; vivi e defunti fam. Zizzola; Fardin 

Lino; 

9.00:  Cagnin Luigi e Giovanna; 

10.30: Peron Eugenio; Benin Adele, defunti Benin;  

18.30: Girotto Maria, Zamprogna Giovanni e fam.; 

Calzavara Luigia; ad m. offerente; 

LUNEDI’ 

22 

Beata Vergine 

Regina 

7.00 : Favaro Aido e Graziosa; Berton Emilio 

18.30: Formentin Teresa e Zamprogna Silvio, 

Centenaro Maristella; 

MARTEDI’ 

23 agosto 

 

7.00: Anime del Purgatorio; 

18.30: Rizzante Eugenio; Santi Michael;  Baesso 

Gino, Villa Carla; 

MERCOLEDI’ 

24 agosto 

S. Bartolomeo 

7.00: Anime del Purgatorio; 

18.30: Zanini Giovanni Battista, Zanini Emma e 

Silvio, Micheletto Primo;  

GIOVEDI’ 

25 agosto 

 

7.00: Anime del Purgatorio; 

18.30: Mares Luisa -Caterina; Sacchetto Attilio, 

Ippolita e Vidario; Gazzola Antonio e Maria; 

VENERDI’ 

26 agosto 

 

7.00: Anime del Purgatorio; 

18.30: Moro Francesco, Carnio Ester, Moro Silvio; 

De Marchi Fausto e Giovanna 

SABATO 

27 agosto 

S. Monica 

7.00: Anime del Purgatorio; De Franceschi Mario;  

18.30: Riondato Elisa; Ceccato Giovanni e def. fam. 

Boin; Bressan Ottilia (trigesimo); Calzavara 

Luigia; 

DOMENICA 

28 agosto 

 

7.00: Formentin Pietro, Maria, Matilde, Bertilla; 

9.00:  Suor Concettina;  

10.30: Cagnin Flavio; Badella Serafino;  

18.30: Rotondo Francesco e Rosa; Basso Luigi e 
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fam. 

 


