
6. In pratica: c’è chi vede Cristo Dio come un fantasma da paura e 

c’è chi cammina verso il Signore. Nel cammino della vita potrà avere 
dei dubbi, come Pietro che sprofonda, ma se vai verso Gesù galleggi 
sul male e sulla morte e vivi per la vita eterna.  
Sennò… sprofondi nel non senso della vita e nella disperazione…  
 

CANTO DI COMUNIONE  
 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE, nulla manca ad ogni attesa,  In 
verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
  È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida Per amore del 
santo suo Nome, dietro a Lui mi sento sicuro. 
  Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male,  
Perchè sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 
  Quale mensa per me Tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici! E di 
olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. 
  Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino: Io 
starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni 

 

Sabato 15 Agosto celebriamo la solennità della 

Assunta. 

Con Maria anche noi saremo assunti al cielo. 
 

Ferragosto è un’altra cosa: 

L’IMPERATORE Augusto dava agli schiavi qualche giorno 

di festa per poi tornare schiavi come prima: erano le ferie di 

Augusto imperatore. Da qui deriva “ferragosto”. 
 

 

ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE 

S. CLETO 
Feriali:  Lodi ore 7,30 poi S. Messa se possibile  – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30    
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00 

Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30   
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CHI NON 

CREDE 
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GESU’ CAMMINA SULLE ACQUE E PIETRO SPROFONDA 

L’acqua dei laghi o del mare, nella Bibbia, rappresenta la morte: Dio 
apre l’acqua del mar Rosso per liberare i suoi in fuga dalla schiavitù. 
E’ la Pasqua: il passaggio dalla morte alla vita. 
In questa domenica ci viene presentato Cristo che cammina, che 
sovrasta, che non affonda nell’acqua, nel male, nella morte perché è il 
Signore che vince il male. In Cristo il male non si impossessa di noi. 
Oggi Gesù è presentato come colui che ci incoraggia a non aver 
paura di Dio e del male: egli non vuole che noi affoghiamo nel male: 
Lui ci sostiene. Dipende da noi se lo invochiamo in aiuto. 
Per non affondare nel mare = male 
 

CANTO D’INIZIO:  

- Il Signore è la luce che vince la notte.  

 Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 

- Il Signore è la vita che vince la morte.   Gloria… 
- Il Signore è la gioia che vince il timore. Gloria… 

- Il Signore è la pace che vince la guerra. Gloria… 
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LA PAROLA DI QUESTA DOMENICA 

Elia perseguitato fugge; ma incontra il Signore che lo incoraggia nella sua missione; 
Dio non si manifesta nella tempesta che fa paura, ma nella brezza che rinfresca.  
 

Dal primo libro dei Re (1Re 19,9.11-13) 
In quei giorni, Elia, giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi 
la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e 
fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un 
vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al 
Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore 
non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. 
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con 
il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.        Parola di Dio 
 

Salmo Responsoriale (84)  Mostraci, Signore, * la tua misericordia. 
- Ascolterò che cosa dice Dio, *,il Signore: egli annuncia la pace 
-,per il suo popolo, per i suoi fedeli. * la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
- la sua gloria abiti la nostra terra* giustizia e diritto sono la base del suo trono.    
- Amore e verità s'incontreranno, * giustizia e pace si baceranno. 
- La verità germoglierà dalla terra * e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
- Certo, il Signore donerà il suo bene * e la nostra terra darà il suo frutto. 
- giustizia camminerà davanti a lui: * i suoi passi tracceranno il cammino.  

 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 9,1-5) 
Il rifiuto di Cristo da parte di Israele getta san Paolo nel dolore. Perché è rotta la 

comunione. (Anàtema vuol dire scomunica, non essere in comunione in Cristo) 
 

Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà 
testimonianza nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza 
continua. Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei 
miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono Israeliti e hanno 
l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro 
appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è 
sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.     Parola di Dio 
 

Alleluia.   Io spero, Signore. Spera l'anima mia, attendo la sua parola. 
 

La paura di Pietro è vinta dalla certezza che il Signore ci salva: 
il male -  mare non vince se invochiamo la sua salvezza- 

 

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!».             Parola del Signore 
 
 

 

SPUNTI PER OMELIA, CATECHESI E MEDITAZIONE  
 

1. Quanta paura ci viene iniettata ogni giorno dalle notizie che ci 

danno i media dopo averle filtrate ad uso dei potenti?  

2. La creazione rivela il Creatore. Ma ci sono aspetti della natura 

che ci sconvolgono: il terremoto ad esempio. La natura ha regole 
anche crudeli, ma necessarie. (es. uccidere per mangiare).  
La Bibbia dice che Dio ha fatto bene tutte le cose; ma qualcosa e 
qualcuno si è infilato dentro per mettere disordine, e ancora 
continua a mettere disordine.   
Ma Dio sta oltre e si manifesta nelle “brezza di Elia”.  

3. Dio ci domanda di stare in ascolto e mettere in pratica la sua 

Parola. La Parola di Dio ha il suo vertice nella Parola che è Gesù e il 
suo Vangelo.   

4. Nella seconda lettura udiamo il dispiacere di san Paolo perché il 

popolo eletto ha rifiutato Gesù (almeno quelli che c’erano al tempo 
di Gesù) e sono “anàtema”, non in comunione con Lui.  

5. Chi è battezzato è in comunione con il Signore. Ma la vita 

cristiana è come la salute: se sei in salute devi mantenerla, se non la 
mantieni perisci. Il rapporto con il Signore non è sudditanza da 
schiavi, ma esaltazione della vita, in pienezza. 


