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DOMENICA  9  agosto 2020 – 19a Tempo Ordinario “A” 
                SABATO  15  agosto  2020  –  Assunzione della  Beata Vergine Maria 

DOMENICA 16 agosto 2020 – 20a Tempo Ordinario “A” 
 

 
 
 

Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci la folla fraintende il gesto di Gesù: lui voleva 
mostrare loro il volto di un Dio che ama la vita come Padre, mentre loro pensano che lui sia 
capace di diventare il loro re, colui che in modo magico può risolvere i loro problemi economici. 
Gesù, quindi, si prende una pausa: si allontana dalle folle e si ritira con i suoi dodici discepoli. 

Nel vangelo di domenica 9 agosto (Matteo 14,22-33) Gesù compie 

per i suoi discepoli un gesto miracoloso: cammina sulle acque, mostrando loro 
che possono fidarsi di lui anche se le folle lo stanno abbandonando. Lui è 
superiore alle forze della natura, per cui ci si può fidare di lui anche quando 
sembra che le certezze umane stanno venendo meno. La fede dei discepoli 
ha bisogno di una purificazione, passando dal fascino verso una persona 
carismatica che trascina le persone, ad una fiducia più forte, meno emotiva, 
meno legata al successo umano e più fondata sulla fiducia che Gesù merita. 

A Pietro che sta per affondare, Gesù allunga la mano e lo salva: 
Gesù non è solo il profeta delle folle, ma il Salvatore che ama personalmente 
ciascuno di noi. 

Il vangelo di domenica 16 agosto (Matteo 15,21-28) ci presenta Gesù 
ancora solo con i suoi discepoli in “ritiro” in una terra straniera. Una pagana diventa 
per gli apostoli un modello di fede. Chiede un miracolo e Gesù rifiuta, per vedere se 
la donna ha una fede magica o reale; allora la donna risponde con una profonda 
professione di fede: non crede che Gesù sia un mago, ma lo riconosce come il 
Messia promesso agli ebrei, e lei si appella alla sua misericordia per avere un 
miracolo, pur non essendo ebrea. Questa era la fede che Gesù cercava: riconoscerlo 

come un inviato dal Dio della misericordia e cercare un rapporto personale con lui, fondato 
sull’amore. 

Tra queste due domeniche, il 15 agosto festeggiamo Maria: dopo la sua 
morte, viene assunta in cielo in corpo e anima, e ora partecipa pienamente della gioia 
di Dio. Per la sua fede Maria è diventata madre di Gesù, è stata unita a lui per tutta la 
vita con un rapporto unico, e ha raggiunto la meta alla quale siamo chiamati anche noi. 
Maria, così, è per noi modello di fede, e ora, assunta in cielo, ci mostra qual è anche il 
nostro destino: vivere per tutta l’eternità in Dio, nella pienezza della gioia. Come dice la 
liturgia, è per noi segno di consolazione e di sicura speranza. 

                                                   Don Stefano Vuaran 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Settimane dal 9 al 15 e dal 16 al 22 agosto 2020 
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DOMENICA 9 agosto 2020 

 
 
 
 Terzo Scrutinio delle Catecumene Fioralba e Greta 
 

 
 
 

– Per la popolazione 

Per def.ti: 
– Corona Renzo, anniversario 
– Calderan Andrea, Anniv., ord. dalla 

famiglia 
– Calderan Ottorino, anniv., ord. dalla 

famiglia 
– Filippin Ida 
– Filippin Roberto e Pezzin Aldo 
– Mazzucco Matteo e De Lorenzi Maria 

ord. da Mario e Clara 
– Martini Giovanna ord. dal marito e figli 
– Calderan Graziano e familiari def.ti 
– De Lorenzi Maria ord. dal figlio 
– Calderan Andrea ord. dalla fam. 

Grisostolo 

– Valentini Liliana, Gustapane Antonio e 
Giuseppina 

– Carmelo e Gambuzza Lucia  
– Valentini Edoardo e Tomat Erminia 
– Corona Bortolo e familiari def.ti 
– Corona Luciano e familiari def.ti 
– Filippin Giacomo e familiari def.ti 
– Corona Luciano e familiari def.ti 
– Filippin Roberto ord. da zia Rachele e 

fam. 
– Fornasier Alessandra e piccola Emma 

ord. da Rachele e famiglia 

 
 
SABATO 15 agosto 2020 – Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

 

 

 Per la popolazione 

Per def.to: Traina Urbano ord. dai nipoti 

 

DOMENICA 16 agosto 2020 

 
 Per la popolazione 

Per def.ti: 

 Filippin Roberto, a 30 gg. Dalla morte 

 Pezzin Osvalda, nel compleanno 

 Mayorca Paolina, 16° anniv. ord. dalle figlie e famiglie 

 Manarin Marino, anniv., ord. dalla moglie e famiglia 

 Gramolini Maurizio, nel compl., ord. dalla sorella e famiglia 

Ore 10.00 S. Messa: 

 


