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La	prossima	sarà	la	se=mana	di	ferragosto	e	mol@	di	noi	saranno	in	vacanza,	per	chi	
c’è	 celebreremo	 la	 festa	 dell’Assunta	 sabato	 15,	 facciamo	 anche	 gli	 auguri	 alla	
comunità	di	Rubano	che	festeggia	la	sua	patrona!!	
Questa	 se=mana	gli	 scout	hanno	vissuto	 le	 loro	 ‘vacanze	di	Branco’	 residenziali	 e	
sono	andate	molto	bene,	ma	ci	racconteranno	meglio	con	un	prossimo	ar@colo.		
I	nostri	animatori	stanno	preparando	il	Grest	e	chissà	quali	avventure	creeranno	per	
i	nostri	ragazzi..		
Buona	se=mana	a	tu=!	

don	Davide	e	la	presidenza	del	Consiglio	Pastorale

9	agosto
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“Qui	non	abbiamo	altro	che	cinque	pani	e	
due	pesci!”		(Vangelo		Mt	14,13-21)

«Subito	 dopo»,	 dopo	 i	 pani	 che	
traboccavano	dalle	mani	e	dalle	 ceste,	
«costrinse	i	discepoli»,	che	vorrebbero	
star	 lì	 a	 godersi	 il	 successo,	 «a	 salire	
sulla	 barca	 e	 a	 precederlo	 sull'altra	
riva».	Li	deve	costringere,	non	vogliono	
andarci	 sull'altra	 riva,	 è	 terra	 pagana,	
c'è	 il	 rischio	 di	 essere	 rifiuta@,	 è	 già	
successo.	 Infa=:	 la	 barca	 era	 sbaYuta	
dalle	 onde,	 perché	 il	 vento	 era	
contrario.	 Un	 vento	 che	 non	 soffia	 da	
fuori,	 ma	 da	 dentro	 i	 Dodici,	 come	

resistenza	a	quel	viaggio	verso	gli	stranieri.		
«Sul	finire	della	noYe	egli	andò	verso	di	loro,	camminando	sul	mare».	Non	ha	freYa	
Gesù:	tre	giorni	ha	aYeso	per	Lazzaro,	aYende	quasi	una	noYe	intera	di	tempesta,	
tre	giorni	aspeYerà	per	risorgere.	Ha	sempre	freYa	invece	quando	in	vista	c'è	una	
esaltazione,	una	ovazione.	FreYa	di	andarsene	e	di	portar	via	i	discepoli.	Perché	il	
posto	vero	dei	creden@	non	è	nei	successi	e	nei	risulta@	trionfali,	ma	in	una	barca	in	
mare,	mare	aperto,	dove	prima	o	poi,	durante	 la	navigazione	della	vita,	verranno	
acque	agitate	e	vento	contrario.	Ma	non	saranno	lascia@	soli.	
«Signore,	se	sei	tu,	comandami	di	venire	verso	di	te	sulle	acque».	All'invito	di	Gesù,	
Pietro,	coraggioso	fino	all'incoscienza,	abbandona	ogni	riparo	e	cammina	nel	vento	
e	 sulle	onde.	 Sì,	ma	verso	dove?	Pietro	non	vuole	 tanto	andare	da	Gesù,	quanto	
meYerne	alla	prova	la	potenza.	Andrà	davvero	verso	Gesù,	quando	lo	seguirà,	non	
sedoYo	dal	suo	camminare	sul	mare,	bensì	dal	suo	camminare	verso	lo	scandalo	e	
la	follia	della	croce.	Andrà	dietro	a	lui,	non	perché	sa	far	tacere	il	vento,	ma	perché	
fa	tacere	tuYo	ciò	che	in	noi	non	è	amore.	Andrà	verso	il	Samaritano	buono,	nella	
polvere	dei	sen@eri	del	tempo	e	non	sul	luccichio	di	acque	miracolose.	Andrà	verso	
il	servo,	non	verso	il	taumaturgo.	
«E	venne	da	Gesù»	dice	il	Vangelo.	Pietro,	fino	a	che	ha	occhi	solo	per	quel	volto	
visibile	anche	nella	noYe,	cammina	sulle	acque.	Quando	volge	lo	sguardo	al	vento,	
alle	 onde,	 al	 buio,	 inizia	 ad	 affondare.	 Guardo	 al	 Signore,	 lo	 ascolto,	 e	 vado	
dovunque,	 faccio	 miracoli.	 Guardo	 a	 me,	 a	 tuYe	 le	 difficoltà,	 e	 sprofondo.	 Se	
guardo	 a	 perché	 sono	 qui,	 a	 chi	 mi	 ha	mandato	 su	 questa	 terra,	 non	mi	 ferma	
nessuno.	Se	guardo	alla	mia	storia	accidentata,	il	dubbio	mi	blocca.		
Pietro,	 in	 pieno	 miracolo,	 dubita:	 «Signore	 affondo».	 In	 pieno	 dubitare,	 crede:	
«Signore,	salvami!».	Dio	salva,	qui	è	tuYa	 la	 fede:	Egli	non	è	un	dito	puntato,	ma	
una	mano	 che	@	 afferra.	Un	 grido	 nel	 vento.	 Che	 se	 ne	 fa	 Pietro	 del	 catechismo	
mentre	affonda?	Basta	un	grido	per	varcare	l'abisso	tra	cielo	e	terra.	Fino	a	che,	in	
fondo	a	ogni	nostra	noYe,	il	grido	di	paura	diventerà	abbraccio	tra	l'uomo	e	il	suo	
Dio.		

padre	Ermes	Ronchi



INTENZIONI MESSE 

venerdì 7   
sabato 8 ore 19 Bruno (compl), Brunetta (compl) e Eva, fam. Bison 
domenica 9  
 ore 9 Poletto Natale 
 ore 11 per la nostra comunità di Bosco 

venerdì 14 prefestiva dell’Assunta si celebra in chiesa 
 ore 19 
sabato 15 FESTA DELL’ASSUNTA 
 ore 10 Bovo Esterina (ann) 
domenica 16  
 ore 9 Assunta e Vittorio 
 ore 11 per la nostra comunità di Bosco 
 

Papa Benedetto XVI: E’ un mistero grande 
quello che oggi celebriamo, è soprattutto un 
mistero di speranza e di gioia per tutti noi: 
in Maria vediamo la meta verso cui 
camminano tutti coloro che sanno legare la 
propria vita a quella di Gesù, che lo sanno 
seguire come ha fatto Maria. Questa festa 
parla allora del nostro futuro, ci dice che 
anche noi saremo accanto a Gesù nella 
gioia di Dio e ci invita ad avere coraggio, a 
credere che la potenza della Risurrezione di 
Cristo può operare anche in noi e renderci 
uomini e donne che ogni giorno cercano di 
vivere da risorti, portando nell’oscurità del 
male che c’è nel mondo, la luce del bene. 
(Angelus, 15 agosto 2011)

MARIA ASSUNTA IN CIELO



GREST	2020

Dal	17	al	28	agosto,	con	orario	7:30	-13:30	
(da	lunedì	a	venerdì	dalla	1a	elem	alla	2a	med	compiute)		

Il	patronato	rinascerà	con	tutti	i	nostri	ragazzi!	Siamo	riusciti	a	creare	un	Grest	rispettando	
tutte	le	misure	anti-covid19,	ovviamente	con	un	numero	ristretto	di	persone.		

Trovate	tutte	le	info	sul	SITO	PARROCCHIALE		

L’iscrizione	è	solo	online	a	questo	link:		
ISCRIZIONE	clicca	qui	

Vi	aspettiamo	tutti	a	braccia	aperte!	

CI	SONO	
ANCORA	
ALCUNI	
POSTI

https://www.parrocchiadibosco.it
https://forms.gle/DDPHa1USqkU65wvb6
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