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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 avvicinaro-
no 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, aiuta-
mi!». 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 desi-
deri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. 

 
La	donna	delle	briciole,	una	madre	stra-
niera,	intelligente	e	indomita,	che	non	si	
arrende	 ai	 silenzi	 e	 alle	 risposte	 bru-
sche	 di	 Gesù,	 è	 uno	 dei	 personaggi	 più	
simpatici	 del	Vangelo.	 E	Gesù,	 uomo	di	
incontri,	 esce	 trasformato	 dall'incontro	
con	lei.	

Una	 donna	 di	 un	 altro	 paese	 e	 di	
un'altra	 religione,	 in	 un	 certo	 senso	
“converte”	Gesù,	gli	fa	cambiare	menta-
lità,	 lo	 fa	 scon"inare	 oltre	 Israele,	 gli	
apre	 il	 cuore	 alla	 fame	 e	 al	 dolore	 di	
tutti	 i	 bambini,	 che	 siano	 d'Israele,	 di	
Tiro	e	Sidone,	"igli	di	Raqqa	o	dei	barco-

ni,	 poco	 importa:	 la	 fame	 è	 uguale,	 il	
dolore	è	lo	stesso,	identico	l'amore	delle	
madri.	No,	dice	la	donna	a	Gesù,	tu	non	
sei	venuto	solo	per	quelli	di	Israele,	ma	
anche	per	me,	 tu	 sei	 Pastore	di	 tutto	 il	
dolore	 del	 mondo.	
Anche	i	discepoli	sono	coinvolti	nell'as-
sedio	 tenace	 della	 donna:	 Rispondile,	
cosı̀	ci	lascia	in	pace.	Ma	la	posizione	di	
Gesù	 è	 molto	 netta	 e	 brusca:	 io	 sono	
stato	mandato	solo	per	quelli	della	mia	
nazione,	quelli	della	mia	religione	e	del-
la	mia	cultura.	

La	donna	però	non	si	arrende:	aiuta	
me	 e	 mia	 "iglia!	 Gesù	 replica	 con	 una	
parola	ancora	più	ruvida:	Non	si	toglie	il	
pane	ai	"igli	per	gettarlo	ai	cani.	I	paga-
ni,	 dai	 giudei,	 erano	 chiamati	 “cani”	 e	
disprezzati	come	tali.	

E	qui	arriva	la	risposta	geniale	della	
donna:	è	vero,	Signore,	eppure	i	cagnoli-
ni	mangiano	le	briciole	che	cadono	dalla	
tavola	 dei	 loro	 padroni.	 E/ 	 la	 svolta	 del	
racconto.	 Questa	 immagine	 illumina	
Gesù.	Nel	regno	di	Dio,	non	ci	sono	"igli	
e	no,	uomini	e	cani.	Ma	solo	fame	e	"igli	
da	saziare,	e	 "igli	 sono	anche	quelli	che	
pregano	un	altro	Dio.	

Donna,	grande	 è	 la	tua	fede!	Lei	che	
non	 va	 al	 tempio,	 che	 non	 conosce	 la	
Bibbia,	 che	 prega	 altri	 dei,	 per	 Gesù	 è	
donna	di	grande	fede.	

 
continua a pag.4  

E Dio si arrese alla 

fede indomita 

 di una madre 

E DIO.. segue da pag.1 

La	sua	grande	fede	sta	nel	credere	che	
nel	 cuore	 di	 Dio	 non	 ci	 sono	 "igli	 e	 cani,	
che	Lui	prova	dolore	per	il	dolore	di	ogni	
bambino,	 che	 la	 sofferenza	 di	 un	 uomo	
conta	più	 della	 sua	 religione.	Lei	non	co-
nosce	la	fede	dei	catechismi,	ma	possiede	
quella	 delle	madri	 che	 soffrono.	 Conosce	
Dio	dal	di	dentro,	lo	sente	all'unisono	con	
il	suo	cuore	di	madre,	lo	sente	pulsare	nel	
profondo	delle	sue	piaghe:	«è	con	il	cuore	
che	 si	 crede»,	 scrive	 Paolo	 (Rm	 10,	 10).	
Lei	sa	che	Dio	è	felice	quando	una	madre,	
qualsiasi	madre,	abbraccia	 felice	 la	carne	
della	sua	carne,	"inalmente	guarita.	

Avvenga	 per	 te	 come	 desideri.	 Gesù	
ribalta	 la	 domanda	 della	 madre,	 gliela	
restituisce:	 Sei	 tu	 e	 il	 tuo	 desiderio	 che	
comandate.	La	 tua	 fede	e	 il	 tuo	desiderio	
sono	 come	 un	 grembo	 che	 partorisce	 il	
miracolo.	

Matura,	 in	 questo	 racconto,	 un	 sogno	
di	 mondo	 da	 abbracciare:	 la	 terra	 come	
un'unica	grande	casa,	con	una	tavola	ricca	
di	 pane	 e	 ricca	 di	 "igli.	 E	 tutti,	 tutti	 sono	
dei	nostri.		

 (Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”)  

��	PREGHIERA		
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Alla	tua	durezza,	Gesù,		
alla	tua	determinazione,	
quella	donna	risponde		
con	una	"iducia	incrollabile.	
Non	si	arrende	davanti	al	tuo	ri"iuto,	
ma	ti	mette	davanti	ad	un’immagine	
che	ti	colma	di	sorpresa.		
Si,	è	una	straniera,	una	pagana:	
lo	sa	bene	che	no	appartiene	
al	popolo	d’Israele.	
Conosce	anche	il	disprezzo	
con	cui	gli	ebrei	designano	
i	pagani	come	lei	
e	il	termine	“cani”	con	il	quale		
insultano	quanti	sono	lontani	da	Dio.		
Ma	neanche	questo	la	ferma:	
alla	tavola	della	salvezza	
che	tu	sei	venuto	ad	imbandire	
non	pretende	di	sedersi	
con	i	diritti	di	un	"iglio	
che	riceve	il	suo	pezzo	di	pane.	
A	lei	bastano	le	briciole,	
proprio	come	i	cagnolini	che	le	attendono	
e	si	accontentano	di	quello	che	arriva.		
Quante	volte,	Gesù,	tu	mi	hai	messo	
di	fronte	alla	fede	di	coloro	
che	per	un	motivo	o	per	l’altro	
ritenevo	lontani	da	te.	
Quante	volte	mi	hai	aperto	gli	occhi	
perché	mi	accorgessi	di	quanto	accadeva:	
c’era	chi	era	felice	per	delle	briciole	
e	io,	seduto	a	tavola,	neppure	ringraziavo.. 

DOMENICA 20  AGOSTO 2017 
     XX TEMPO ORDINARIO  

*1s 56,1.6-7  *Sal  66 *Rm  11,13-15.29-
32  *Mt  15,21-28  “  Donna, grande è la tua 
fede!” 
9:30  Per la Comunità Parrocchiale 

Contatti	
	Parroco:	tel.													333.7151558	
																		mail									d.ale.picci@gmail.com	
Cooperatrice	Luigina		te.l.		333.3881192		

Prenotazione	 S.	 Messe:	 utilizzare	l’ap-
posito	modulo	 (disponibile	 in	 fondo	 alla	
chiesa)	 	da	consegnare	 in	canonica	 il	 lu-
nedì	 	 mattina	 dalle	 9:00	 alle	 11:00.	 E’	
anche	possibile	consegnare	al	parroco	o	ai	
sacrestani	 in	occasione	della	messe,	 festive	o	
settimanali.	



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

▪ ore 9:30 S. Messa di inizio campo 
Scuola 3ª Media, assieme a Casoni. 
Ore 15:00 partenza in autobus da Mus-
solente per Val Malene. 
Ricordiamo nella nostra preghiera que-
sti ragazzi, gli animatori e tutti coloro 
che  collaborano perché possano essere 
esperienze  formative e belle 

Dom  
20 

20:45  incontro di preghiera comu-
nitario  

Lun 
21 

● Val Malene, ore 11:00, s. Messa 
con ragazzi e genitori  a conclusione 
del campo di 3^ media 

Dom 
27 

● nelle prossime settimane don Alessandro 
sarà assente per accompagnamento ai diversi 
campi estivi dei giovani; per necessità reli-
giose rivolgersi ai Padri del santuario 
0424.577057, per altre urgenze è possibile con-
tattarlo telefonicamente 3337151558  
● Fino a domenica 3/9/2017 (compresa), nei 
giorni festivi verrà celebrata una sola messa  alle 
ore 9:30. Domenica 10/9 unica messa alle ore 
10:30 (70° fondazione Gruppo Alpini); dal 17/9 
riprende l’orario  9:00 e 10:30 

La santa Messa in cimitero è an-
ticipata alle ore 19:00 

Mer 
23 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ 21/8/17                                            S. PIO X° 
8:30 per le Anime 

MARTEDÌ  22                   B.V. MARIA REGINA 
8:30 per Def.:  Gnoato Maria (Anniv.) 

MERCOLEDÌ  23                                S. ROSA DA LIMA 

19:00 (in Cimitero) per le Anime 

GIOVEDÌ   24                         S. BARTOLOMEO            
8:30 per Def. Fam. Maria e Alberto De Faveri 

VENERDÌ  25                               S. LUDOVICO   
8:30  per Def.: Alberton Enzo; Stocco Pia 

SABATO   26                                  S. ZEFIRINO 
19:00 per Def.: Bolzan Fernanda (die 7°); Battoc-
chio Teresa; Biagioni Paolo; De Faveri Francesca; 
Ferronato Anna (dai cugini) ; Marin Angelo (anniv.), 
Ermes e Marisa; Piccolotto Benedetto e Negro Anto-
nia; Loro Giovanni e Zonta Maria; Volpe Antonio e 
Iole; Ceccato Claudia; Calandrini Rigo. 

DOMENICA 27        XXI  TEMPO ORDINARIO  
Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-
20  “Signore, il tuo amore è per sempre” 
9:30  Per la Comunità Parrocchiale 

SI RINGRAZIA 
per le donazioni della  culla, car-
rozzina e vestitini e per l’armadio 

PREAVVISI 
● Pranzo Multietnico domenica 3 settembre 
dalle ore 11:30 all’Oratorio 

● I prossimi Battesimi comunitari saranno 
celebrati domenica 17 settembre alle ore 
10:30, gli incontri di preparazione si terranno 
a Casoni nei sabati 9 e 16 settembre alle 
20:30 in Oratorio 
● Sabato 16 e Domenica 17 votazioni per i 
membri elettivi del Consiglio Pastorale.  
●Domenica 24 settembre ci sarà la festa di  
chiusura delle attività in Val Malene. 

Orario  Ss. Messe  in SANTUARIO  
  7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
  7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi   

Orario Ss. Messe a CASONI    
  8:00 lun., mar. e mer.- 19:00 giovedì (in chiesa) 
20:00 venerdì in Cimitero (sospese se funerale in giornata) 
19:00  sabato e giorni prefestivi 
  8:00 - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

ITINERARIO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 
Per le coppie di fidanzati in procinto di celebrare il sacramento del matri-
monio ricordo che, nel nostro Vicariato di Asolo, viene organizzato l’itine-
rario di preparazione.  
Avendo partecipato agli incontri dello scorso anno (sono il responsabile spiri-
tuale) ne ho apprezzato la cura e la preziosità dei contributi offerti. Per 
questo motivo mi sento di proporlo ai fidanzati.  
Il corso  inizierà nel fine settimana del 7 e 8 ottobre, il resto degli incontri 
sarà, poi, al Venerdì sera alle ore 20:30 nei mesi di ottobre e novembre. 
Iscrizioni  Domenica 10 e 24 settembre , presso centro parrocchiale 
di  Onè di Fonte  
Info:  0423-55076 Roberto e Barbara 0423-562299 Vito e Laura  (ore serali)  
   www.vicariatoasolo.it/Famiglia/ItinerarioFidanzati.html      pastoralefamiglia@vicariatoasolo.it 

Il	Papa:	non	è	da	cattolici	
sentirsi	perfetti	e	disprez-
zare	gli	altri	

"Quanta	 gente	 perdura	 anche	 oggi	 in	
una	 vita	 sbagliata	 perché	 non	 trova	 nes-
suno	disponibile	a	guardarlo	o	guardarla	
in	 modo	 diverso,	 con	 gli	 occhi,	 meglio,	
con	 il	 cuore	 di	 Dio,	 cioè	 con	 speranza.	
Gesù	invece	vede	una	possibilità	di	risur-
rezione	anche	in	chi	ha	accumulato	tante	
scelte	sbagliate”.		

Cosı̀	 papa	 Francesco,	 nella	 catechesi	
dell’udienza	 generale	 del	 mercoledı̀	
09/08/2017	in	Aula	Paolo	VI.	

“Gesù	spalanca	le	braccia	ai	peccatori.	
Quanta	 gente	 perdura	 anche	 oggi	 in	 una	
vita	 sbagliata	 perché	 non	 trova	 nessuno	
disponibile	 a	 guardarlo	 o	 guardarla	 in	
modo	diverso,	con	gli	occhi,	meglio,	con	il	
cuore	di	Dio,	 cioè	 con	speranza.	Gesù	 in-
vece	 vede	 una	 possibilità	 di	 risurrezione	
anche	 in	 chi	 ha	 accumulato	 tante	 scelte	
sbagliate”.		

“Sempre	lı̀	con	il	cuore	aperto	–	spiega	
Francesco	 fuori	 testo	 –,	 spalanca	 quella	
misericordia	 che	 ha	 nel	 cuore,	 perdona,	
abbraccia,	 si	 avvicina.	 Cosı̀	 è	 Gesù”.	 “A	
volte	 –	 avverte	 il	 Papa	 –	 dimentichiamo	
che	per	Gesù	non	si	è	trattato	di	un	amore	
facile,	a	poco	prezzo.	 I	vangeli	registrano	
le	 prime	 reazioni	 negative	 nei	 confronti	
di	Gesù	proprio	quando	lui	perdonò	i	pec-
cati	di	un	uomo”.	E/ 	allora	che	“alcuni	scri-
bi,	quelli	che	si	credono	perfetti”,	e	“tanti	

cattolici	–	aggiunge	di	nuovo	a	braccio	–	si	
credono	perfetti	e	disprezzano	gli	altri;	 è	
triste	questo,	sono	scandalizzati	da	quelle	
parole	 di	 Gesù,	 che	 suonano	 come	 una	
bestemmia,	perché	solo	Dio	può	perdona-
re	 i	 peccati”.	 “Noi	 che	 siamo	 abituati	 a	
sperimentare	il	perdono	dei	peccati,	forse	
troppo	 ‘a	 buon	 mercato”,	 dovremmo	
qualche	 volta	 ricordarci	 di	 quanto	 siamo	
costati	all’amore	di	Dio”.	

“Ognuno	 di	 noi	 è	 costato	 abbastanza,	
la	 vita	 di	 Gesù:	 Lui	 l’avrebbe	 data	 per	
ognuno	di	noi”.	“Gesù	non	va	in	croce	per-
ché	sana	i	malati,	perché	predica	la	carità,	
perché	proclama	le	beatitudini”,	“perdona	
i	peccati,	perché	vuole	la	liberazione	tota-
le,	de"initiva	del	 cuore	dell’uomo.	Perché	
non	 accetta	 che	 l’essere	 umano	 consumi	
tutta	 la	 sua	 esistenza	 con	 questo	
‘tatuaggio’	 incancellabile,	 con	 il	 pensiero	
di	non	poter	essere	accolto	dal	cuore	mi-
sericordioso	di	Dio”.	 “E	 con	questi	 senti-
menti	 Gesù	 va	 incontro	 ai	 peccatori	 dei	
quali	tutti	noi	siamo	i	primi”.	

(lavitadelpopolo.it) 

Per tutto il periodo estivo , i Padri 
del Santuario faranno la loro adora-
zione quotidiana obbligatoria ( fissata 
dalle loro Costituzioni ) in Santua-
rio dalle ore 18.30 alle 19.00 dal 
Lunedì al Sabato compreso e a con-
clusione recita del Vespro. 
Se qualcuno desidera unirsi a questa preghiera 
eucaristica e con  una particolare intenzione 
vocazionale, il Signore vi renderà merito. 

 I Padri del Santuario     


