16 AGOSTO 2020
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A
Vangelo di Mt. 15,21-28
La donna delle briciole, la cananea
pagana, sorprende e converte Gesù: lo fa
passare da maestro d'Israele a pastore di
tutto il dolore del mondo. La prima delle
sue tre parole è una preghiera, la più
evangelica, un grido: Kyrie eleyson, pietà,
Signore, di me e della mia bambina. E
Gesù non le rivolge neppure una parola. Ma la madre non si arrende,
si accoda al gruppo, dice e ridice il suo dolore. Fino a che provoca una
risposta, ma scostante e brusca: sono venuto per quelli di Israele, e
non per voi. Fragile ma indomita, lei non molla; come ogni vera madre
pensa alla sua bambina, e rilancia. Si butta a terra, sbarra il passo a
Gesù, e dal cuore le erompe la seconda preghiera: aiutami! E Gesù,
ruvido: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. Ed ecco
l'intelligenza delle madri, la fantasia del loro amore: è vero, Signore,
eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei
loro padroni. Fai una briciola di miracolo, per noi, i cagnolini del
mondo! È la svolta del racconto. Dolcemente, la donna confessa di
essere là a cercare solo briciole, solo avanzi, pane perduto.
Potentemente, la madre crede con tutta se’ stessa, che per il Dio di
Gesù non ci sono figli e no, uomini e cagnolini. Ma solo fame e creature

da saziare; che il Dio di Gesù è più attento al dolore dei figli che al loro
credo, che preferisce la loro felicità alla fedeltà. Gesù ne è come
folgorato, si commuove: Donna, grande è la tua fede! Lei che non va
al tempio, che non legge le Scritture, che prega gli idoli cananei, è
proclamata donna di grande fede. Non conosce il catechismo, eppure
mostra di conoscere Dio dal di dentro, lo sente pulsare nel profondo
delle ferite del suo cuore di madre. Lei sa che «fa piaga nel cuore di
Dio la somma del dolore del mondo» (G. Ungaretti). Il dolore è sacro,
c'è dell'oro nelle lacrime, c'è tutta la compassione di Dio. Può
sembrare una briciola, può sembrare poca cosa la tenerezza di Dio,
ma le briciole di Dio sono grandi come Dio stesso. Grande è la tua fede!
E ancora oggi è così, c'è molta fede sulla terra, dentro e fuori le chiese,
sotto il cielo del Libano come sotto il cielo di Nazaret, perché grande è
il numero delle madri del mondo che non sanno il Credo ma sanno che
Dio ha un cuore di madre, e che misteriosamente loro ne hanno
catturato e custodito un frammento. Sanno che per Lui la persona
viene prima della sua fede. Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta
la domanda della madre, gliela restituisce: sei tu e il tuo desiderio che
comandate. La tua fede e il tuo desiderio di madre, una scheggia di
Dio, infuocata (cfr. Cantico 8,6), sono davvero un grembo che
partorisce miracoli. (P. Ermes Ronchi)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LA PASQUA ESTIVA DELLA B. V. MARIA
Nessuno conosce quale sia stata la fine terrestre della
Madre di Dio, Maria. Di certo sappiamo soltanto che,
Gesù, tra le ultime parole espresse dalla croce, prima di
consegnare il suo spirito al Padre, rivolgendosi a Maria,
che stava ai piedi della croce, disse: “Donna ecco tuo
figlio; figlio ecco tua madre“ e il discepolo Giovanni la
prese con sé. I vangeli apocrifi riferiscono e descrivono
fiorite e diverse leggende intorno agli ultimi giorni di Maria, ma i vangeli non
fanno alcun cenno. Non è nostro compito aggiungere altre supposizioni. Di

Lei i vangeli non riportano alcun discorso se non gli eventi più significativi
dell’annuncio, della nascita, dell’infanzia di Gesù dove Maria, sua madre, è
protagonista. Un lungo silenzio accompagna la presenza di Maria accanto al
figlio Gesù, fino a ritrovarla accanto a Lui nell’atto supremo di amore che
giunge fino alla morte e alla morte di croce: “Stabat Mater dolorosa”.
L’Assunzione della Madonna in cielo in anima e corpo è l’ultimo dogma
proclamato dalla Chiesa il 1° novembre 1950, il grande Anno Santo indetto
da Papa Pacelli, Pio XII. Ma andiamo a conoscere la storia. E’ l’anno 1946, da
pochi mesi è finita la seconda guerra mondiale. Il Papa da tempo riceve
messaggi da tutto il mondo perché proclami “dogma”, cioè verità di fede
l’Assunzione di Maria al cielo, come aveva fatto nel 1854 il suo predecessore
Pio IX per l’Immacolata. Nel 1946 Pio XII scrive a tutti i vescovi del mondo
una lettera per conoscere il loro parere. Le risposte sono assolutamente
positive. E’ il 1° novembre 1950 e durante una celebrazione solenne, davanti
ad una folla che riempie Piazza S. Pietro, Pio XII legge una lunga premessa di
carattere biblico e storico che attesta le affermazioni favorevoli al dogma e
conferma soprattutto la fede viva manifestata da tutto il popolo cristiano,
fin dai primi secoli della Chiesa, in Maria Assunta in cielo proclamando:
“Dopo aver innalzato a Dio costante preghiera e aver invocato la luce dello
Spirito Santo che ha versato in Maria la sua speciale benevolenza, con
gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, dichiariamo che l’Immacolata Madre
di Dio sempre Vergine Maria, fu assunta alla gloria celeste in anima e
corpo”. Tale dono e privilegio, che si è compiuto in Maria, è dovuto in
particolare al fatto che Maria essendo stata scelta a diventare Madre di
Cristo Salvatore, fu preservata dal peccato originale e non poteva conoscere
la corruzione del corpo anche dopo la morte, Colei che fu Madre del suo
Creatore”. La nostra fede crede che quanto si è compiuto in Maria, primizia
della resurrezione dei morti, si realizzerà anche per ognuno di noi alla fine
del mondo con la resurrezione dei morti. Solo allora anche i nostri corpi
gloriosi si renderanno partecipi della eterna Pasqua del cielo. Maria ha già
inaugurato i tempi futuri e con Lei, condivideremo in pienezza la vita senza
fine. (Don Piero Cesco)

Giovedì 13 agosto si è celebrata la festa liturgica del Beato
Marco d’Aviano. P. Marco nasce ad Aviano il 17 novembre
1631. Fu un predicatore efficace, viaggiò per tutta l’Europa
come missionario apostolico. Sapiente predicatore della
Parola di Dio, si adoperò mirabilmente per i poveri e i
malati, sollecitando soprattutto i potenti ad anteporre la
fede e la pace ad ogni altra impresa o interesse.
********************************************************
Domenica 16 agosto ore 11,00 Battesimo di CHISIMDI SONIA
********************************************************
INTENZIONI DI MESSE
Domenica 16 agosto ore 9,00 def. Pantarotto Giovanni e Caterina
ore 11,00 def. Lucia e Odorico Bortolin, Desiderio
Bincoletto
Giovedì 20 agosto ore 18,00 def. Fermina, Verardo Pietro, Polese
Brusadin Maria Luisa, Franco
Giuseppe
Venerdì 21 agosto ore 18,00
Sabato 22 agosto ore 18,30 def. Canzi Aldo, Bearzotti Ilma
Domenica 23 agosto ore 9,00 def. Rossetton Giovanni, Maria e
Angelo Denadai
ore 11,00
Battesimo

