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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 14,22-33)
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul
monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti
era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare.
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non
abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di
te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle
acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse:
«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli
che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
Gesù dapprima assente, poi come un
fantasma nella notte, poi voce sul vento e
infine mano forte che ti afferra. Un
crescendo, dentro una liturgia di onde, di
tempesta, di buio.
È commovente questo Gesù che passa di
incontro in incontro: saluta i cinquemila
appena sfamati, uno a uno, con le donne e i
bambini; profumato di abbracci e di gioia,
ora desidera l'abbraccio del Padre e sale sul
monte a pregare. Poi, verso l'alba, sente il
desiderio di tornare dai suoi. Di abbraccio in
abbraccio: così si muoveva Gesù.
A questo punto il Vangelo racconta una
storia di burrasca, di paure e di miracoli che
falliscono. Pietro, con la sua tipica irruenza,
chiede: se sei figlio di Dio, comandami di
venire a te camminando sulle acque.
Venire a te, bellissima richiesta.
Camminando sulle acque, richiesta infantile
di un prodigio fine a se stesso, esibizione di
forza che non ha di mira il bene di nessuno.
E infatti il miracolo non va a buon fine.
Pietro scende dalla barca, comincia a
camminare sulle acque, ma in quel preciso
momento, proprio mentre vede, sente, tocca
il miracolo, comincia a dubitare e ad
affondare. Uomo di poca fede perché hai
dubitato? Pietro è uomo di poca fede non
perché dubita del miracolo, ma proprio in
quanto lo cerca. I miracoli non servono alla
fede. Infatti Dio non si impone mai, si
propone. I miracoli invece si impongono e
non convertono. Lo mostra Pietro stesso: fa
passi di miracolo sull'acqua eppure proprio
nel momento in cui sperimenta la vertigine

del prodigio sotto i suoi piedi, in quel preciso
momento la sua fede va in crisi: Signore
affondo!
Quando Pietro guarda al Signore e alla sua
parola: Vieni!, può camminare sul mare.
Quando guarda a se stesso, alle difficoltà,
alle onde, alle crisi, si blocca nel dubbio. Così
accade sempre. Se noi guardiamo al Signore
e alla sua Parola, se abbiamo occhi che
puntano in alto, se mettiamo in primo piano
progetti buoni, noi avanziamo. Mentre la
paura dà ordini che mortificano la vita, i
progetti danno ordini al futuro.
Se guardiamo alle difficoltà, se teniamo gli
occhi bassi, fissi sulle macerie, se guardiamo
ai nostri complessi, ai fallimenti di ieri, ai
peccati che ricorrono, iniziamo la discesa nel
buio.
Ringrazio Pietro per questo suo intrecciare
fede e dubbio; per questo suo oscillare fra
miracoli e abissi. Pietro, dentro il miracolo,
dubita: Signore affondo; dentro il dubitare,
crede: Signore, salvami!
Dubbio e fede. Indivisibili. A contendersi in
vicenda perenne il cuore umano. Ora so che
quals ias i
mio
affondamento può
essere redento da
una invocazione
gridata
nella
notte,
gridata
nella
tempesta
come Pietro, dalla
croce
come
il
ladro
morente
(p.Ermes Ronchi).
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Sabato 8 Agosto

S. Domenico

Lunedì 17 Agosto

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia
Ore 18:30 (Terraglione) Marcolongo Rino (ann.) Ferro Esterina - Marcolongo Giovanni (ann.) Turato Giovanni - Elvio Ferro (7°)

Ore 18:30 (Saletto)

Domenica 9 Agosto

Mercoledì 19 Agosto

XIX Dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide - Pinato Angelo, Guido,
Romano, Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna, Gino
Ore 08:30 (Terraglione) Griggio Giuseppe (ann) - Griggio
Italo - Cristoni Dorina (ann)
Ore 10:00 (Saletto) Ferdinando Zampieron (7°) Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Canova Italia (ann.) Peron Luigi - Fiorenzato Arturo - Elisa - Remigio

Lunedì 10 Agosto

S. Lorenzo

Ore 18:30 (Saletto)
Parancola Antonietta e Noventa Guido

Martedì 11 Agosto
Non c’è messa

Mercoledì 12 Agosto

Martedì 18 Agosto

S. Ercolano

S. Elena

Non c’è messa
S. Mariano

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 20 Agosto

S. Bernardo

Non c’è messa

Venerdì 21 Agosto

S. Pio X papa

Non c’è messa

Sabato 22 Agosto

S. Fabrizio

Ore 18:30 (Saletto)
Ore 18:30 (Terraglione)

Domenica 23 Agosto
S. Chiara

S. Giacinto martire

XXI Dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Bruno e Raffaele

Giovedì 13 Agosto

S. Ippolito

Non c’è messa

Venerdì 14 Agosto

S. Alfredo

Non c’è messa

Sabato 15 Agosto
Ferragosto

Assunzione S. Vergine

Grazie! Al ter mine della sagr a di Saletto, r ivolgiamo
un grande grazie a tutti i collaboratori, in modo particolare, allo staff sagra e a coloro che hanno lavorato per la
buona riuscita e per il clima sereno e di aiuto che si è respirato. Un grazie anche a chi ha sostenuto l’iniziativa
comprando e assaporando i cibi preparati!

XX Dom. del T. Ordinario

Grazie. Un gr azie di cuor e agli animator i e agli
adulti che hanno organizzato due settimane di attività
per i ragazzi delle superiori, tra cui i momenti di preghiera (veglia alle stelle, eucarestia e i momenti giornalieri), il lavoro in patronato (risistemazione panchine
esterne del patronato, tinteggiatura piano superiore
patronato Terraglione), conoscenza cooperativa sociale Remix a Terraglione e momenti di gruppo e ludici.
Grazie ai ragazzi che hanno partecipato!!!

Ore 08:00 (Saletto) Secco Giovanni - Saccon Giuseppe e
def. fam. - Pinato Guerrino e def. fam. - Pinato Gino e Assunta - Brocca Giovanni e def. fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - fam. Ruffato Luigi
Cesaro Francesco - Suor Annunziata

Assunzione della Vergine - Il 15 agosto la chiesa
cristiana onora questa festa di precetto, conosciuta
anche come Festa dell’Assunta, che celebra l’incorruttibilità del corpo di Maria. Il dogma dell’Assunzione di Maria Santissima fu definito da Papa Pio XII
il 1° novembre 1950, al termine dell’Anno Santo, con
la Bolla Munificentissimus Deus.

Ore 10.00 (Saletto) Lino, genitori, Antonio, Osana, Renata
e nonni
Ore 10.30 (Terraglione) Callegaro Valentina (ann)
Ore 18.30 (Saletto)
Ore 18.30 (Terraglione)

Domenica 16 Agosto

Pulizia chiesa Saletto
 Lunedì 10 Agosto: 3^ gruppo
 Lunedì 17 Agosto: 4^ gruppo

Messa feriale Terraglione. Nel mese di agosto la messa feriale del martedì e giovedì è sospesa.

