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Celebrazioni da domenica 10 agosto a domenica 17 agosto2014 
 
 

DOMENICA 10 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per Minazzi Lorenzo. Per Vittoni Lorenzo 
LUNEDI’ 11  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 12  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
MERCOLEDI’ 13    9.00 S. Messa per Angelo e Claudina Dellavedova 
GIOVEDI’   14  18.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
VENERDI’ 15   ASSUNZIONE  B. V. MARIA 
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 GETSEMANI: S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
SABATO 16  18.00 S. Messa per Melloni Angioletta 
DOMENICA 17    8.00 S. Messa per Buratti Maria e Giacomo 
   11.00 S. Messa per Oliveto Nicola 

NELLA TEMPESTA RIPARO  (Mt. 14,22-33) 
La Parola di Dio che la liturgia della diciannovesima domenica del tempo 
ordinario ci propone, apre la nostra mente alla riflessione sul grande tema della 
presenza di Dio nella storia umana: Dio c’è? E dove e come si manifesta la sua 
presenza? La risposta decisiva circa la presenza di Dio nella storia degli uomini è 
data dal mistero dell’Incarnazione: in Gesù di Nazareth, Figlio Unigenito del 
Padre, Dio ha ufficialmente e definitivamente portato a compimento la sua 
presenza nel mondo. Pertanto, che Dio sia presente nella storia umana, è 
confermato dalla vita e testimonianza di Gesù! Sul modo in cui Dio manifesta la 
sua presenza, ci vengono offerti due esempi, nel brano tratto dal primo libro dei Re 
e nell’episodio della tempesta sedata descritto dall’evangelista Matteo. Nella 
prima lettura il profeta Elia è invitato a mettersi alla presenza del Signore: “Esci e 
fermati sul monte alla presenza del Signore”. Ricordiamo al lettore che veniamo 
da una storia, quella del popolo eletto, nella quale Dio aveva manifestato la sua 
presenza con grandi prodigi e segni straordinari, ma qui Dio preferisce apparire in 
modo discreto, silenzioso, quasi impercettibile: “…ma il Signore non era nel 
vento… non era nel terremoto…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”. Qui c’è un invito chiaro a cercare Dio nel 
silenzio, in disparte, lontano dalle urla della folla. E’ un invito a cercare Dio nel 
silenzio dei nostri cuori e nella solitudine di tante nostre esperienze che ci hanno 
deluso. Nell’episodio evangelico della tempesta sedata, Dio torna ad essere 
presente con grandi segni e prodigi: “Sul finire della notte egli andò verso di loro 
camminando sul mare”. Tutti i discepoli riconoscono la presenza di Dio: “Quelli 
che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: “Davvero tu sei 
Figlio di Dio!” E’ interessante l’interpretazione simbolica di questo episodio che 
ci invita a considerare la presenza di Dio, non solo nel silenzio, ma anche nelle 
“tempeste” che la vita ci riserva, cioè, là dove facciamo esperienza dell’apparente 
assenza di Dio. Tutto l’episodio è coniugato intorno al binomio della paura e della 
fiducia.  C’è un solo modo per superare le nostre paure: fidarci di Dio! Nel 
quotidiano possiamo fare esperienza di quel Dio che non è rimasto lassù nei cieli, 
ma si è fatto vicino a noi, uno di noi, in Gesù nostro Signore. 

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

Avvisi 
 
 
• Madonna Assunta al 

Getsemani 
 
• San Rocco alla 

Cereda 
 
• S. Messa alla 

cappelletta di 
Cafferonio 

 
• S. Messa alla 

Minarola 
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MADONNA ASSUNTA AL GETSEMANI 
Come da tradizione, venerdì 15 agosto alle ore 11.00 presso il santuario del Getsemani verrà 
celebrata una S. Messa in occasione della festa della Madonna Assunta. 

 S. MESSA ALLA CAPPELLETTA DI CAFFERONIO 
Martedì 19 agosto alle ore 16.30, come da tradizione, verrà celebrata la S. Messa per tutti i 
frazionisti vivi e defunti. 

MADONNA DELLA MINAROLA 
Sabato 23 agosto alle ore 11.00, come da lunga tradizione, presso la cappella della Minarola 
verrà celebrata una S. Messa ricordando in modo particolare gli amici alpigiani e benefattori 
defunti. 
 

Possibilità di salita in elicottero con prenotazione entro il 20 agosto. Partenza dal campo 
sportivo. Costo andata e ritorno € 70.00 – solo andata € 40.00. 
 

Dopo la S. Messa sarà possibile pranzare con polenta e tapelucco, vino, caffè. Prenotazione 
entro giovedì 21 agosto. 
 

Per le prenotazioni telefonare a Nolli Fiorenzo 3397479366 – Dellavedova Claudio 
032360948. 
 

Il tutto condizionato dalle condizioni meteorologiche. 
 

In caso di pioggia la festa sarà rinviata al sabato successivo. 
 

SAN ROCCO ALLA CEREDA 
Sabato 16 agosto alle ore 20.30 ci sarà una S. Messa in onore di S. Rocco presso la chiesetta 
della Cereda con la tradizionale Benedizione del Pane. 


