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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 19.00 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 19.00 

XIX domenica del tempo “Per Annum” 
1Re 19, 9a.11-13a;   Sal 84;   Rm 9, 1-5;   Mt 14, 22-33 

 
Benché ci ostiniamo a non ammetterlo, viviamo 
in una società di continuo alimentata dalla 
paura e questo stato d’animo può paralizzarci o 
renderci aggressivi verso le realtà in cui venia-
mo a trovarci. Gesù più volte esorta i suoi disce-
poli a non temere, perché il volto di Dio che egli 
è venuto a manifestare non è di rabbia e di ira, 
ma di compassione e di misericordia. Così di-
mostra che l’uomo, come al profeta Elia, può 
avvicinarsi a Dio, salire al monte della sua pre-
senza e sentirlo come colui che parla nel segreto 
del cuore ed è percettibile come un lieve mor-
morio di vento (I Lettura). È richiesto solo un 
udito attento per scorgere il passaggio di Dio e  
gustare la dolcezza della sua presenza. È attraverso questi segni nascosti e 
delicati che il Signore mostra la sua potenza: questo accadde a Pietro, quando, 
in balìa dei flutti del mare, sente la voce di Gesù che gli dice: «Vieni! » e la 
forza del suo braccio che lo trae a sé, salvandolo così dalle acque (Vangelo). 
Al cristiano è richiesto questo atteggiamento di fiducia nella tenerezza di Dio 
e nella sua potenza, per sperimentare la salvezza che viene da lui. 

19a settimana del tempo “Per Annum” 
09 – 16 agosto 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XIX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA     1Re 19, 9a.11-13a 
Fermati sul monte alla presenza del Signore. 
 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, Elia, [essendo giunto al 
monte di Dio, l’Oreb], entrò in una ca-
verna per passarvi la notte, 
quand’ecco gli fu rivolta la parola del 
Signore in questi termini: «Esci e fér-
mati sul monte alla presenza del Si-
gnore». Ed ecco che il Signore pas-
sò. Ci fu un vento impetuoso e ga-
gliardo da spaccare i monti e spez-
zare 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. 

 
SALMO RESPONSORIALE    Sal 84 
 

R. Mostraci, Signore,  
la tua misericordia. 

 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Si-
gnore: 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. R. 
 

Amore e verità s’incontreranno, giu-
stizia e pace si baceranno. Verità ger-
moglierà dalla terra e giustizia si 
affaccerà dal cielo. R. 
 

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

 
SECONDA LETTURA      Rm 9, 1-5 
Vorrei essere io stesso anàtema, separato da 
Cristo, a vantaggio dei miei fratelli. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
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 sof-
ferenza 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. 

 
CANTO AL VANGELO      Sal 129, 5 
 

Alleluia, alleluia. 
Io spero, Signore. Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola.           
 Alleluia. 

 
 VANGELO       Mt 17, 1-9 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], su-
bito 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 cammi-
nare 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, di-
cendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa, barca di Pietro sbal-
lottata nella storia dell’umanità: affronti 
le difficoltà confidando solo nella pre-
senza di Cristo, preghiamo. 
 

2. Per i catechisti e gli operatori pas-
torali: vivano il loro impegno nella con-
sapevolezza di essere umili servi del 
Vangelo, preghiamo. 
 

3. Per gli sfiduciati, i disoccupati, e 
quanti hanno gravi sofferenze: il Signo-

re si faccia loro vicino e li inviti a non 
temere e a rinnovare la speranza nella 
vita, preghiamo. 
 

4. Per noi, che partecipiamo al 
banchetto eucaristico: possiamo rico-
noscere il Signore che si fa accanto a 
noi per tenerci per mano e consolarci, 
preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, 
perché siano possano entrare nella 
gioia senza fine, preghiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta a casa questo fo-

glietto: in chiesa non 

può essere riutilizzato e 

può esserti utile nei 

prossimi giorni per me-

ditare sulle letture as-

coltate oggi! 
 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

09 
DOMENICA 

XIX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

10 
LUNEDÌ 

SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE 
 

 

11 
MARTEDÌ 

SANTA CHIARA, VERGINE 
 

 

12 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
 

13 
GIOVEDÌ 

 

14 
VENERDÌ 

SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE, SACERDOTE E MARTIRE 
 

Ore 19.00: S. Messa vespertina della vigilia della solennità della 
Assunzione della B.V. Maria. 

15 
SABATO 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO. LA S. MESSA VESPERTINA È DELLA 

SOLENNITÀ ODIERNA. 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 

16 
DOMENICA 

XX DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

OFFERTE DEDUCIBILI 

ALLA PARROCCHIA 

 

Il decreto legge n. 18/2020 (conver-

tito nella legge n. 27/2020) prevede 

una detrazione fiscale del 30% 

dalle imposte sui redditi per le 

offerte liberali alle Parrocchie. 

Per godere della detrazione è neces-

sario effettuare un bonifico sul c/c 

bancario intestato a Parrocchia dei 

Ss. Apostoli Pietro e Paolo, iban 

IT06D0898263120012000030992 

avendo attenzione di indicare nella 

causale “Offerta per emergenza 

sanitaria COVID-19”. 
 

ASSUNZIONE  

DELLA B.V. MARIA 
 

Nel 1950 Pio XII definì solennemente 

un dogma che in realtà era radicato nei 

cuori dei fedeli da secoli: l'assunzione di 

Maria.  

In questo modo il Pontefice dava espres-

sione alla speranza più profonda dell'u-

manità, cioè quella di condividere la vita 

di Dio pur essendo delle creature. Ques-

ta festa ci ricorda di "quale pasta siamo 

stati fatti" e qual è il nostro destino: vi-

vere ogni giorno la nostra originaria so-

miglianza con il Creatore.  


