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Celebrazioni da domenica 7 agosto 2011 a lunedì 15 agosto 2011 
 

 

DOMENICA           7 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per i def. Carraro e Segato 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   8  18.15 S. Messa per Guiglia Giovanni 
MARTEDI’   9  18.15 S. Messa per Guiglia Giovanni 
MERCOLEDI’ 10    9.00 S. Messa per Minazzi Lorenzo. Per Vittoni Lorenzo 
GIOVEDI’     11  18.30 S. Messa per Guiglia Giovanni 
VENERDI’ 12  18.30 S. Messa per Inuggi Giovanni, Pierina, Sergio e Gaudenzina 
SABATO 13  18.00 S. Messa per Melloni Angioletta. Per Calderoni Alicia (pr. Alisia) 
DOMENICA 14    8.00 S. Messa per  Guiglia Giovanni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 15   ASSUNZIONE B. V. MARIA 
     8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 AL GETSEMANI: S. Messa in ringraziamento alla Madonna 

FIDATI, NON AVERE PAURA! (Mt. 14,22-33) 
Il cammino verso la fiducia totale nel Signore è lungo e disseminato di ostacoli. Anche i 
discepoli l’hanno percorso con fatica. Gesù attira le folle, guarisce i malati e fa i miracoli, 
ma chiede la fede senza la quale tutto resterebbe come prima. Il Vangelo racconta 
l’episodio di Gesù che cammina sulle acque del mare raggiungendo i discepoli sulla 
barca. Gesù li aveva costretti a prendere il largo da soli, ma ora che si trovano in difficoltà 
a causa delle acque agitate dal vento non li abbandona e subito li raggiunge 
rassicurandoli: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!” Era accaduto qualcosa di simile 
anche nel miracolo dei pani spezzati e dei pesci, quando Gesù aveva ordinato ai discepoli 
che fossero loro a dare da mangiare alla folla. L’insegnamento di Gesù è che dobbiamo 
cavarcela da soli e che, comunque, la fiducia in Lui la si vive proprio quando l’evidenza ci 
spingerebbe ad affermare la Sua assenza. L’esperienza dell’abbandono fiducioso in Dio ci 
porta a misurarci con le nostre paure e i nostri limiti: se non riconosciamo i nostri limiti e 
non superiamo le nostre paure, la nostra fiducia in Dio sarà sempre parziale e 
condizionata. La fiducia in Dio è possibile anche nella misura in cui sappiamo leggere la 
Sua presenza tra le vicende della vita. Il profeta Elia ha scoperto la presenza di Dio nel 
“sussurro di una brezza leggera”, cioè, in una situazione per quel tempo a dire poco 
inconsueta. Anche i discepoli hanno riconosciuto il Maestro in una situazione inusuale e 
inaspettata, e solo dopo il salvataggio di Pietro: “Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui…” Allora diciamo che la presenza di Dio non è mai qualcosa di 
usuale e scontato, ma comporta sempre una particolare attenzione e profondità d’animo. 
Dobbiamo rompere gli schemi soliti per essere in grado di riconoscere Dio che si fa 
presente in modo insolito e inaspettato. Ma il passaggio decisivo della fiducia in Dio lo 
scopriamo dall’esperienza di Pietro: fin tanto che Pietro si fida di Gesù e della sua parola, 
cammina sulle acque e sta a galla, ma nel momento in cui egli si ferma a considerare la 
forza del vento, comincia ad affondare. Il problema, dunque, non è la forza del vento o 
l’impossibilità di Pietro a fare certe cose, bensì il non fidarsi più della parola di Gesù: 
“Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”  L’alternativa di Gesù è secca: o ci si fida di 
sé, delle proprie forze, del proprio modo di vedere e percepire la realtà; o ci si fida di 
Gesù, della sua forza, del suo modo di indicare e aprire una strada anche là dove sembra 
impossibile. Si parte con le forze che abbiamo a disposizione, ma non si procede e non si 
raggiunge la mèta se non si riconosce che è la forza di Dio a condurci.             
 

19a domenica del tempo ordinario - Mt. 14,22-33 

Avvisi 
 
 

• Giornata Mondiale 
della Gioventù 

 
• Assunzione B. V. 

Maria  al Getsemani 
 

• S. Messa alla 
Minarola 
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GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
 

Dal 10 al 22 agosto p.v.  i giovani di tutto il mondo si incontreranno a Madrid. Si unirà a loro 
anche un gruppo di diciotto nostri giovani guidati da p. Joseph. Tutta la comunità è invitata ad 
unirsi nella preghiera affinché l’esperienza che essi faranno possa confermarli nella fede in 
Gesù Cristo e renderli più responsabili nella carità ai fratelli. L’incontro si concluderà con la 
grande Celebrazione Eucaristica e l’abbraccio del Papa Benedetto XVI. 

ASSUNZIONE B. V. MARIA AL GETSEMANI 
 

Lunedì 15 agosto alle ore 11.00 le comunità delle parrocchie di Casale sono invitate a 
partecipare alla celebrazione eucaristica in onore della B. V. Maria nel giorno della solennità 
della sua Assunzione, presso il santuario del Getsemani. 

S. MESSA ALLA CAPPELLA DELLA MINAROLA 
 

Sabato 20 agosto alle ore 10.30, come da tradizione, ci sarà la celebrazione della S. Messa 
presso la cappella della Minarola a ricordo di tutti alpigiani del passato e gli attuali 
frequentatori degli alpeggi. 

SPIGOLATURE LITURGICHE 
 

Nella preghiera universale, o preghiera dei fedeli, il popolo, esercitando la sua funzione 
sacerdotale, prega per tutti gli uomini. 
 
La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa: 
a) per le necessità della Chiesa; 
b) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; 
c) per quelli che si trovano in difficoltà; 
d) per la comunità locale. 
 
Tuttavia nella celebrazione dei sacramenti e nelle Esequie, la successione delle intenzioni può 
venire adattata alla circostanza particolare. 
Spetta al sacerdote celebrante guidare, invitare e concludere la preghiera con un'orazione. 
Tutta l'assemblea esprime la sua preghiera o con un'invocazione comune, dopo che sono state 
presentate le intenzioni, oppure pregando in silenzio 
 


