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1ª LETTURA  ISAIA  (56,1.6-7) 
  

  2ª LETTURA ROMANI (11.13-15.29-32) 
 

VANGELO di MATTEO  (15,21-28) 
 

Anno XVII  N°  37  17 AGOSTO  2014   XX Domenica Tempo Ord.  (Anno “A”)    

R i f l e s s i o n e 
 

«Donna grande è la tua Fede  
avvenga come tu desideri» 

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 

    In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona 
di Tiro e di Sidone.  
Ed ecco una donna Cananea, che veniva da quella regio-
ne, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davi-
de! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma 
Egli non le rivolse neppure un parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispo-
se: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute 
della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò 
dinnanzi a Lui, dicendo: « Signore aiutami!». Ed egli ri-
spose: «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 di loro pa-
droni».  
Allora Gesù le replicò: «Donna grande è la tua fede! Av-
venga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia 
fu guarita.  

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

 * San Matteo mostra il mondo pagano che viene a 
Gesù nella persona di una madre implorante per la propria 

figlia posseduta dal demonio. La donna è definita canane-

a, termine molto arcaico che evocava i primi nemici di 

Israele in Terra 

Santa: cioè, paga-

na. La donna grida 

e invoca Gesù co-

me figlio di Davi-

de, discendente dal 

re Davide: cioè 

messia. Gesù tace: 

il suo tacere è una 

specie di imposi-

zione di silenzio a 

riguardo di quel titolo (figlio di Davide) così intriso di 

rivoluzione e di politica; è anche una specie di prova, di 

purificazione della preghiera della donna. La donna sa 

domandare e pregare forse meglio dell’uomo, soprattutto 

quando è in gioco la sua maternità. La Cananea è stimola-

ta dalla sua missione di madre; gira l’ostacolo: grida die-

tro ai discepoli di Gesù. 
 

 * Gesù risponde di essere l’inviato del Padre, con 
un compito specifico: è il buon pastore alla ricerca delle 

pecore perdute e sbandate della casa di Israele. Quante 

mamme ha incontrato Gesù! La sua dolcissima Mamma, 

Maria di Nazaret, aveva ottenuto da lui che cambiasse 

l’acqua in vino alle nozze di Cana: l’ora della donna scoc-

ca  quando la donna prega o soffre per i propri figli   
 

 *  Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a Lui 
dicendo: Signore, aiutami. La donna al grido di supplica 

aggiunge la prostrazione, il riconoscimento cioè del pro-

prio nulla. Gesù risponde con una piccola parabola di co-

lore eucaristico: il pane dei figli non va sprecato con per-

sone che vivono possedute dal demonio, non va gettato ai 

cagnolini. 
 

 * La donna prolunga la parabola: non chiede il pa-
ne, si accontenta dei rimasugli, delle briciole. Riafferma 

la sua umiltà nel gesto (prostrazione) e nelle parole 

(briciole per i cagnolini cadute dalla tavola dei padroni). 

La fede della Cananea, cioè la sua fiducia totale in Colui 

che può tutto, apre il cuore di Cristo ai pagani.  
 

                                                     don Carlo De Ambrogio 



 
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 

La Parrocchia di S. Egidio Abate con il Patrocinio del Comune di Cesena  ORGANIZZA  LA: 
 

Stellina di Natale 2014 
 

“Rassegna canora per bambini” 
 

Se hai più di 18 anni e ti piace scrivere testi e/o musica per bambini, puoi  partecipare 

all’evento scrivendo il tuo pezzo e facendolo pervenire secondo le modalità descritte 

nel “Regolamento Autori” che puoi scaricare nel sito: 

 www.parrocchiasantegidioabate.it 
sezione: Teatro Bogart 

 

Hai tempo fino al 14 Settembre 2014 
(La rassegna avrà luogo il 20 e 21 Dicembre 2014) 

 

Dai…che aspetti??? 
   In collaborazione: 

 

 


