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1ª LETTURA  ISAIA  (55,1-3) 
  

  2ª LETTURA ROMANI (8,35.37-39) 
 

VANGELO di MATTEO  (14,13-21) 
 

Anno XVII  N°  36  10 AGOSTO  2014   XVIX Domenica Tempo Ord.  (Anno “A”)    

R i f l e s s i o n e 
 

«Coraggio sono io,  
non abbiate paura» 

 * Gesù, dopo il miracolo della moltiplicazione dei 
pani, strappa i suoi alla tentazione del successo facile e 
all’attrattiva della facile popolarità: ordinò, li costrinse ad 
andare via. Dopo la folla, ecco la solitudine, dopo la feb-
bre del successo, ecco il silenzio. 
 

 * Verso la fine della notte egli venne verso di loro 
camminando sul mare. Molte pagine bibliche evocano la 
vittoria di Dio sulle acque del mare e sulle potenze del 
male che esso simboleggia con il suo scatenarsi ondoso. 
Dio «cammina sulle alture del mare». Gesù che cammina 
sul mare è un specie di epifania, cioè di rivelazione della 
sua trascendenza, della sua potenza divina. I discepoli lo 
vedono avanzare verso di loro, come Mosè e Elia scorse-
ro Dio sul monte Sinai, come Giobbe e Daniele lo videro 
sulle nubi. 
 

 *  Erano sconvolti e dissero. È un fantasma; e si 
misero a gridare dalla paura.  
Dove c’è poca fede, c’è molta paura. Ma subito Gesù par-
lò loro: Coraggio, Io-Sono, non abbiate paura.  
Gli uomini delle Bibbia erano convinti che Dio si rivela e 
si manifesta nel pieno della burrasca.. Quell’Io-Sono, det-
to in mezzo al mare, è la proclamazione dell’identità divi-
na di Gesù. Per Matteo, Pietro è il primo, a capo del colle-
gio degli apostoli. È generoso: uno strano miscuglio di 
entusiasmo e di cadute. Finché guarda Gesù, verso Gesù, 
riesce a camminare sulle acque. Un segno di fede, nella 
lettera agli Ebrei, al capitolo 11, è il «camminare sulle 
acque come se fossero terraferma». Quando Pietro guarda 
se stesso e la violenza del vento, s’impaurì e, comincian-
do ad affondare, gridò: Signore, salvami. 
 

   * E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli 
disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Nel mo-
mento in cui l’anima o la comunità sente lo smarrimento 
più profondo e sperimenta l’impossibilità delle forze u-
mane, è allora che si diventa più atti ad accogliere la rive-
lazione di Dio. La vittoria dipende dalla fede. Senza Ge-
sù, la barca andava alla catastrofe. Appena sale a bordo, 
tutto si calma: i venti, il mare e i cuori. E adorano Gesù: 
Tu sei veramente il Figlio di Dio. È la professione di fe-
de portata al massimo. 
 
   
                                                     Carlo De Ambrogio 

Pellegrinaggio alla Basilica del Monte 

15 Agosto ore 04.30 
 

Si parte a piedi 

dal piazzale della Parrocchia  
°°°°°°°°°°°°°°° 
23 Agosto 2014 

 

Ci sarà un pullman nel piazzale della Parrocchia 
alle ore 07.30 

S. Messa in Basilica alle 08.30 

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 e era agitata dalle onde: il vento 
infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso 
di loro camminando sula mare. Vedendolo camminare sul 
mare, i discepoli furono sconvolti e dissero:  «È un fanta-
sma!» 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 acqua». Ed Egli gli disse: « Vie-
ni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle 
acque è andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era 
forte , s’impaurì e, cominciando  ad affondare, gridò:      
« Signore, salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo af-
ferrò e gli disse: «uomo di poca fede, perché hai dubita-
to?». Appena salì sulla barca, il vento cessò. Quelli che 
erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo:    
« Davvero tu sei Figlio di Dio!».     

Nel mese di Luglio e Agosto fino 
alla 2ª domenica di Settembre 
(compreso) le Messe domenicali 
saranno alle ore 08.00 e 10.00 



 
 

FESTA PARROCCHIALE DI SANT’EGIDIO 

1-14 SETTEMBRE 2014 

NON LASCIAMOCI RUBARE  
LA COMUNITÀ!       

1 SETTEMBRE – FESTA DI SANT’EGIDIO 
ore 20,30 S. MESSA con presentazione  

dei cresimandi  

7 SETTEMBRE 
ORE 10,00: BATTESIMI   

ORE 16,00: UNZIONE DEGLI INFERMI 

8 SETTEMBRE – NATIVITÀ DI MARIA 
ore 20,30 PROCESSIONE con la Statua della Madonna 

ITINERARIO: via Chiesa – via Lugo – via Morciano – 
via Civitella – via Forlimpopoli – via Morciano - via 
dei Fiori - via Borghi - via Viserba - via Cerchia - via 

Torriana  

TRIDUO: 18,30 – S. MESSA 
9 SETTEMBRE:   DON ALESSANDRO FORTE 
10 SETTEMBRE: DON MICHAEL GIOVANNINI 
11 SETTEMBRE: DON FILIPPO CAPPELLI 

14 SETTEMBRE 
ORE 08,00 – S.MESSA 
ORE 10,00 – S. MESSA SOLENNE 
ORE 18,00 – VESPRI 

MOMENTI di FRATERNITÀ 

CENINSIEME DALLE ORE 19,00 

12 SETTEMBRE  GRUPPO GENESI   
                    in occasione della 

“festa dei 40 anni di attività -  
ALLIANZ LUNGARINI” 

13 SETTEMBRE  quadri di vita parrocchiale 
“seconda RIMPATRIATA” 

14 SETTEMBRE GRUPPO JACKPOT 

Sabato 13 settembre Iscrizioni ai gruppi di catechesi 

PESCA DI BENEFICENZA 

STUDIOPOINT 
PER TUTTI I BAMBINI ED I RAGAZZI 

DALLA 3 ELEMENTARE ALLA 3 MEDIA 

Ri – cominciamo bene! 

Dove? 
Presso i locali della Parrocchia di Sant’Egidio  

di Cesena 
 

Quando? 
Dal 25 agosto al 6 settembre 2014 

dal lunedì al venerdì: 
dalle 08:30 alle 12:30 

Accompagnamento 
ai compiti per elementari e medie 

 

Questo servizio vuole essere un supporto al regolare 
processo di apprendimento, ponendosi al fianco dei ra-
gazzi nello svolgimento dei compiti e come sostegno sco-
lastico. 

Per informazioni: 
Alice: 333/8335111  
 

Iscrizioni:  
martedì e giovedì mattina in parrocchia, dal 
29/07  
oppure contattando telefonicamente  
 

Costi? 
50€ per tutte e 2 le settimane 


