
AVVISI PARROCCHIALI

 

Domenica 23 agosto durante la messa delle 10.00  daremo il saluto a   
Suor Graziosa che viene trasferita a Milano.
Un sentito e caloroso  ringraziamento da parte di tutta la Comunità per 
la sua  presenza e per il servizio svolto nella nostra Parrocchia.

                              ANGOLO DELLA CARITA’

In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da
richieste di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione:
tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta presso l’altare del Cristo Risorto. Per chi volesse dare un aiuto e non è in
grado di provvedere in modo diretto, si possono mettere le offerte nella cassetta
accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto intestato a: SAN VINCENZO
DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO
                                                                                 GRAZIE

Ricordiamo  che  le elemosine non si possono  più raccogliere   durante 
l'offertorio passando per i banchi , com’era uso fare.
Chi desidera partecipare alle spese per la  manutenzione della chiesa può 
lasciare comunque la sua offerta nella cassetta posta all’uscita. 

GRAZIE 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

16 - 23 AGOSTO 2020

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15,21-28) 
In quel tempo, 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.
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 Un cuore di madre che niente può fermare

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.
(Letture: Isaia 56,1.6-7; Salmo 66; Romani 11,13-15.29-32; Matteo 15,21-28)

 Commento al  vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 16 AGOSTO verde                   
 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15.21-28
Popoli tutti, lodate il Signore

LUNEDI’ 17 AGOSTO   verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
Hai dimenticato Dio che ti ha generato

MARTEDI’ 18 AGOSTO             verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
Il Signore farà giustizia al suo popolo

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO verde
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla

GIOVEDI’ 20 AGOSTO              bianco    
                          Liturgia delle ore quarta settimana

S. Bernardo – memoria
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati

VENERDI’ 21 AGOSTO bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Pio X - memoria
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

SABATO 22 AGOSTO bianco        
Liturgia delle ore quarta settimana

B. V. Maria Regina – memoria
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12
La gloria del Signore abiti la nostra terra

DOMENICA 23 AGOSTO verde                   
 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana
Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Signore, il tuo amore è per sempre


	

