
Colletta 
Onnipotente Signore, che domini tutto il creato, rafforza la nostra fede e fa’ che ti 
riconosciamo presente in ogni avvenimento della vita e della storia, per affrontare 
serenamente ogni prova e camminare con Cristo verso la tua pace. Per il nostro Signore  
Gesù Cristo... Amen. 

Prima lettura 
Dal primo libro dei Re (1Re 19,9.11-13) 

In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di Dio, l’Oreb], entrò in una caverna per 
passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci 
e fermati sul monte alla presenza del Signore».  
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti 
e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, 
un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il 
Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, 
Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Mostraci, Signore, la tua misericordia. (Sal 84) 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 9,1-5) 

Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza 
nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua.  
Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, 
miei consanguinei secondo la carne.  
Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il 
culto, le promesse; a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la 
carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, attendo la sua parola. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 14,22-33) 

[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!». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Il Signore viene a noi oggi come nel sussurro di una brezza leggera. A lui volgiamo il 
volto e il cuore e lo preghiamo: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, ti affidiamo Papa Francesco e quanti guidano con lui la barca della 

Chiesa, perché possano sempre riconoscerti e testimoniare davanti al mondo che tu 
sei il Figlio di Dio, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, ricordati di tutti i popoli afflitti dalla pandemia; ti affidiamo in parti-
colare il Libano colpito dall’esplosione: accogli le vittime nella tua casa; guarisci i 
feriti; conforta e consola i sopravvissuti, dona saggezza a chi governa, ti preghiamo.  

3. Signore Gesù, sorreggi la nostra poca fede, aiutaci a farla crescere e, nelle difficoltà 
e paure della vita, stendi verso di noi la tua mano come hai fatto con Pietro, ti pre-
ghiamo. 

O Signore, purifica le nostre speranze e le nostre invocazioni, perché confidando in te 
impariamo a non temere le tempeste di questo mondo. Tu che vivi e regni... Amen. 

Lunedì 10 agosto 
s. Lorenzo, diacono e martire 

Mercoledì 12 agosto 
19.00: Trigesimo di Aldo TREVISAN 

Venerdì 14 agosto 
s. Massimiliano Kolbe, martire 

19.00: S. Messa prefestiva dell’Assunta 

Sabato 15 agosto  
B.V. MARIA ASSUNTA IN CIELO 

Festa di precetto — Orario S. Messe 
9.30: Chiesa di s. Pietro O. (viale d. Sturzo) 
11.00: Chiesa di s. Maria Assunta (via Vallon) 
19.00: S. Messa prefestiva della domenica 

Domenica 16 agosto 
XX DEL TEMPO ORDINARIO 

AVVISI DELLA SETTIMANA 



Dove due o tre 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro  
perché il mondo venga a te, o Padre;  
conoscere il tuo amore è avere vita con te. 

Voi che siete sale della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo creda nell’amore  
che c’è in voi: o Padre, consacrali  
per sempre e diano gloria a te. 

Il pane del cammino 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida, 
sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore. 

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

Se m’accogli 

Tra le mani non ho niente,  
spero che mi accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente  
dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada,  
la mia strada resterà. 
Nella gioia e nel dolore,  
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

Chi ci separerà 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall’amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

Perché tu sei con me 
Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

Mi conduci dietro te  
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù, 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 

Siedo alla tua tavola  
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 

Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà; 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 

Io loderò il Signore 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore; 
racconterò le tue meraviglie,  
io loderò il tuo nome. 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore: 
farò di te l’oggetto della mia lode. Alleluia! 



E DOPO IL COVID-19? Ripensare la parrocchia… /6 
Nel vangelo di oggi, in uno scenario molto vivace e drammatico (Gesù cammina sulle ac-
que, notte di burrasca, discepoli impauriti…), emergono Gesù e Pietro: l’ardita richiesta di 
quest’ultimo, l’accondiscendenza di Gesù, il tentativo, il fallimento e la salvezza. Al centro 
di tutto una parola in greco (poi in italiano diventano 4), come un fulmine, rischiara e dà 
senso a tutta la scena: oligòpiste = “uomo di poca fede”. È una parola importante... 
1. Il significato. Matteo la mette in bocca a Gesù più volte nel suo vangelo, quasi una sua 
caratteristica. Che cosa significa? Innanzitutto Gesù si rivolge così ai suoi discepoli, non agli 
avversari (farisei, sadducei…) o alla folla anonima e indifferente. “Gente di poca fede” (Mt 
8,26) sono i suoi discepoli. È chiaro che avere “poca fede” è diverso da “non aver fede”. In 
pratica Gesù rimprovera i suoi perché hanno sì fede, ma ne hanno poca, in misura non suffi-
ciente. Hanno fede, perché hanno cominciato a seguirlo, hanno fatto un primo passo im-
portante verso di lui (Pietro esce effettivamente dalla barca…), ma poi non sono capaci di 
fare il secondo, ovvero non si fidano fino in fondo, rimangono impigliati in qualcosa 
(incertezza, timori…) che li blocca e non si aprono fino in fondo verso Gesù. È un “credere 
con riserva”. Ecco un aspetto fondamentale: la fede non è bianco o nero, o c’è o non c’è… si 
può aver fede, ma averne “poca”. Si può credere in Gesù… ma solo fino a un certo punto.  
 2. Per noi oggi. Questa pagina ci può aiutare nel percorso di riflessione estiva che stiamo 
portando avanti sulla nostra parrocchia. Dovremmo prendere molto sul serio il 
“rimprovero” che Gesù fa a Pietro e, oggi, a ciascuno di noi e alla comunità nel suo insie-
me. Anche noi siamo “gente di poca fede”. Sì, crediamo in Gesù, cerchiamo anche di vive-
re come lui ci chiede, riusciamo anche a pregare e ad andare a Messa, magari anche offria-
mo del nostro tempo per dare una mano in parrocchia… però… Ecco appunto, c’è sempre 
quel “però”: “però oggi non posso”, “però oggi è la vacanza”, “però il Signore non può 
chiedermi questo”, “però un po’ di buon senso”, “però ci vuole anche.. misura!!”. Siamo 
fatti così: crediamo… però. Crediamo… ma non ci facciamo coinvolgere fino in fondo. Cre-
diamo… ma abbiamo sempre qualcosa di più importante da fare… e così al centro non c’è 
davvero lui, ma noi! 
In realtà il vangelo oggi mette in campo anche un’altra parola importante: paura. L’ostaco-
lo più grande alla fede è la paura… i discepoli non riconoscono  Gesù perché sono impauri-
ti, Pietro comincia a camminare ma ha paura… È la paura che blocca. Paura di che cosa? 
Ecco una bella domanda per noi oggi: di che cosa ho paura? Che cosa mi blocca nel crede-
re e darmi fino in fondo a Gesù, senza condizioni e senza ripensamenti? Ognuno dovrà 
trovare la sua risposta e anche assieme dovremo capire che cosa ci blocca come comunità. 
Sulla base del vangelo avanzo un’ipotesi: abbiamo paura di Gesù. Sembra contraddittorio 
ma non lo è: crediamo in lui, ma abbiamo paura che ci chieda troppo; ci fidiamo di lui, ma 
temiamo che ci porti via qualcosa; ci affidiamo a lui, ma sempre con le difese alzate… 
Nota bene 1. Spesso - e generalmente da parte di chi frequenta poco/mai la comunità cri-
stiana - mi sento dire “sa, padre, io ho tanta fede…” e, dentro di me, mi chiedo sempre: 
ma come fai? Diffidare dalle “fedi certe”! Forse anch’io sono così? 
Nota bene 2. Gesù conosce bene queste dinamiche. E non si tira indietro: continua a cam-
minare verso di noi in mezzo alle nostre tempeste di paura e ci chiama “Coraggio, sono io, 
non temete”. Vinciamo le nostre resistenze e lasciamoci abbracciare da lui. dC 


