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XX DOMENICA T.O.

Dal Vangelo secondo Matteo 15,21-28 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso 
la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananèa, 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.

Chi mette la sua fiducia negli uomini e nelle 
altre creature è un insensato. Non ti 
rincresca di star sottoposto ad altri, per 
amore di Gesù Cristo, e di sembrare un 
poveretto, in questo mondo. Non appoggiarti
alle tue forze, ma salda la tua speranza in 

Dio: se farai tutto quanto sta in te, Iddio 
aderirà al tuo buon volere. Non confidare nel 
sapere tuo o nella capacità di un uomo 
purchessia, ma piuttosto nella grazia di Dio, 
che sostiene gli umili e atterra i presuntuosi. 
Non vantarti delle ricchezze, se ne hai, e 
neppure delle potenti amicizie; il tuo vanto sia 
in Dio, che concede ogni cosa, ed ama dare se 

stesso, sopra ogni cosa. Non 
gonfiarti per la prestanza e la 
bellezza del tuo corpo; alla 
minima malattia esse si 
guastano e si deturpano. Non 
compiacerti di te stesso, a causa 
della tua abilità e della tua 
intelligenza, affinché tu non 
spiaccia a Dio, a cui appartiene 
tutto ciò che di buono hai 
sortito dalla natura. Non 
crederti migliore di altri, 

affinché, per avventura, tu non sia ritenuto 
peggiore dinanzi a Dio, che ben conosce quello
che c'è in ogni uomo (cfr. Gv 2,25). Non 
insuperbire per le tue opere buone, perché il 
giudizio degli uomini è diverso da quello di 
Dio, cui spesso non piace ciò che piace agli 
uomini. Anche se hai qualcosa di buono, pensa 
che altri abbia di meglio, cosicché tu mantenga
l'umiltà. Nulla di male se ti metti al di sotto di 
tutti gli altri; molto male è invece se tu ti metti
al di sopra di una sola persona. Nell'umile è 
pace indefettibile; nel cuore del superbo sono, 
invece, continua smania e inquietudine. 

Dal Libro I: Imitazione di Cristo cap.VI



Sante Messe nella settimana
Agosto 2020

Lunedì 17 ore 18.30 def. Liria – deff. Mason Antonio e Michele – 
                                                           def. Stecca Maria Pia – per le anime del purgatorio
Martedì 18 ore 18.30 def. Zella Giancarlo (Ann.) e fam. Zella –
                                                           deff. Zilio Adelaide e Giuseppe

46 anniversario di matrimonio di 
                                                           Battiato Giovannino e Pellizzone Valereria. 

                     CONGRATULAIONI

Mercoledì 19 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 def. Lion Stoppato Cesare – def. Salviato Luigi – 

                                                                def. Marcon Antonio Fulvia e Gastone – per le anime del purgatorio
Giovedì 20 ore 16.00 Adorazione Eucaristia

ore 18.30 def. Rosa Bianca – secondo intenzione M. - per le anime del P.

Venerdì 21 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 Secondo Intenzione M. - per le anime del P.

Sabato 22 ore 18.30 deff. Babetto Bruno e Rosa
Domenica 23 ore 08.00 def. Greggio Eleonora 

ore 10.00 deff. Fam. Baldin Giuseppe
ore 18.30 Secondo Intenzione M.

E...STATE A SACRO CUORE
Continuano gli appuntamenti per i ragazzi delle elementari.
Mercoledì alle ore 16.00 attendiamo i ragazzi 1-3 elementare
Mercoledì alle ore 17.00 attendiamo i ragazzi dalla 4-5 elementare
In cammino con Gesù sulle strade del nostro quartiere e della nostra città.

E...STATE A SACRO CUORE CINEMA
“Vieni a casa mia che ci guardiamo un bel film?”  Si, invitate una famiglia amica a vedere un Film 

insieme a voi sul sagrato della chiesa della vostra comunità. Un Film, un sorriso, un 
tempo per stare insieme e insieme nutrirci del bello, del bene del buono che siamo gli
uni per gli altri. Ti aspettiamo SABATO 22 AGOSTO alle ore 20.30 per un incontro 
con i protagonisti del film e poi alle 21.15 per la visione. 
Per finanziare la proposta abbiamo fissato una piccola quota di partecipazione di  
Euro 3.00 a persona

Per l’occasione gli amici della Baracca e il “ NOI” allestiranno un luogo per poter prendere
un gelato o sorseggiare una bibita in compagnia.
                          Allora :  E...STATE A SACRO CUORE!!!

La provvidenza non  si fa aspettare: sono arrivate in questa settiman queste offerte per la ristrutturazione del 
centro parrocchiale:  N.N. 50.00 N.N. 15.00NN. 50.00 N.N. 50.00 N.N. 20.00 N.N.20.00 N.N. 10 .00 NN10.00
Grazie di Cuore.


