


Agosto 9 August 2020 
19ma Domenica del Tempo Ordinario / 19th Sunday of Ordinary Time  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Messe della Settimana / Weekly Masses  
Lun/Mon 10 S. Lorenzo, m.  
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony  
Mar/Tue  11  S. Chiara, v.  
 15:30  25mo Anniversario di Matrimonio di Dunne James e di Bacile Lea 
 19:30  -   
Mer/Wed 12 S. Giovanna Francesca de Chantal 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30    
Gio/Thu  13 Ss. Ponziano e Ippolito, mm.  
 19:30  In on. di S. Filomena Carmel Malony  
Ven/Fri  14 S. Massimiliano Maria Kolbe 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  - 
Sab/Sat  15 Assunzione di Maria V. in cielo 
 19:30  Antonio Bernardi Fratelli 

Domenica / Sunday Agosto 16 August: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 P. Paolo Michalak Fam. Lamonica 

Maria Fatica Maria Lamonica e fam. 
In on. di S. Rocco Pasquina D’Angelo e fam. 
Giorgio Zancoli Maria Zancoli 
Linda Zic Genitori 

 

 10:30 Umberto Oliveri Virginia Benedetto 
Teresa Brundia Lina e Sam Fotia 
Gino Ianni Moglie Maria, Romina e Marco 
Pasquina (1 ann.) e Amedeo (14 ann.) Bianchini Figli 
Arturo Montuoro e Giuseppe Morrone  (ann.) Figli e fam.     

 12:00 - 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $780.00 
 
 

CORONA-VIRUS / COVID-19
Malgrado le varie aperture, vedo ancora molta paura e 
nervosismo in alcuni parrocchiani. Comprendo 
benissimo il loro disagio, ma non è giusto passare agli 
altri questo atteggiamento. Fondamentalmente, pur 
rispettando le regole, credo di poter invitare tutti ad avere 
maggiore libertà di spirito che ci aiuta a vincere la paura 
di “morire”. 
Perciò chi ancora ha paura o non si sente sicuro di 
partecipare, o ha dei dubbi sulla sua salute o quellla degli 
altri, rimanga ancora a casa. 

Despite the various openings, I still see a lot of fear and 
anxiety in some parishioners. I fully understand their 
discomfort, but it is not right to pass this attitude on to 
others. Basically, while respecting the rules, I believe I 
can invite everyone to have greater freedom of spirit 
which helps us to overcome the fear of "dying". 
Therefore, those who are still afraid or do not feel safe to 
participate, or have doubts about their health or that of 
others, still stay at home.

 
 
“La solitudine è un dono che ogni tanto dobbiamo concederci. Stare sempre e troppo con altre persone, 
dedicarsi sempre agli altri senza mai avere del tempo per noi stessi, non ci aiuta a trovare la giusta 
carica per affrontar meglio le altre cose. 
Vogliamo sempre fare e stare con gli altri per evitare di pensare, e di stare con noi stessi, per paura di 
scoprire forse alcune parti di noi che ci spaventano.” 



DAL VANGELO Mt 14, 22-33  
La parola di Dio di questa XIX domenica del tempo 
ordinario ci presenta la vita reale in cui si muove un 
credente o meno e quali fiducia esso pone in Dio. A 
partire dal testo del Vangelo di Matteo, in esso viene 
raccontato un fatto vero e realmente accaduto. E cioè che 
Gesù cammina sulle acque e va incontro agli apostoli che 
stavano nella barca, sbattuta dal vento, con il rischio di un 
naufragio a pochi metri dalla riva. 
Come sempre Gesù mostra una speciale attenzione verso 
il gruppo dei discepoli, che a quanto lascia intendere il 
vangelo di Matteo, non avevano compreso esattamente 
chi era Gesù. 
Lo confondono con un fantasma che cammina sulle acque 
e non come il vero ed unico Dio che ha il potere si 
assoggettare a se le forze della natura. 
D'altra parte, è verità di fede chr tutto è stato fatto e creato 
per Lui e in vista di Lui. 
Gesù Maestro che interviene a salvare Pietro e il gruppo 
dei discepoli e poi il tutto rientra nella quiete quando lo 
stesso Cristo sale sulla barca e si mette a loro fianco per 
camminare insieme ed approdare ad un porto sicuro ed 
una riva certa. 
Lo storico evento, più che un vero miracolo, è un racconto 
ben dettagliato di quanto realmente è successo. 
Questo testo evangelico ha scopi precisi da un punto di 
vita di formazione alla fede, del concetto della Chiesa, del 
ruolo di Pietro, di quello del gruppo degli apostoli, per poi 
capire i simboli del mare, della barca, della tempesta, del 
vento, delle onde che si innalzano e mettono angoscia ai 
discepoli che pensano di morire in quel momento. 
Richiesto l'aiuto a Gesù da parte di quei pescatori 
imprudenti, che non si erano accorti che era cambiato il 
vento, Gesù corre verso di loro non con un motoscafo o 
una motovedetta della Capitaneria di Porto o dei 
Carabinieri o della Finanza, Polizia o agenti del Mare, 
non con mezzi di soccorso navale che allora neppure 
esistevano, si dirige personalmente verso di loro facendo 
la cosa più normale per lui, quella di camminare sulle 
acque come se stesse camminando sull'asciutto. 
E' evidente, che vedere una persona camminare sulle 
acque si pensi che sia un'illusione ottica, un miraggio 
oppure una visione di un fantasma. 
Gli apostoli non riescono, fino a quel momento, ad aprirsi 
alla novità assoluta di Cristo. Eppure avevano assistito a 
tanti segni e miracoli e dentro di loro non ancora era 
scattata quella fede necessaria per capire chi era quel 
giovane maestro. 
E Gesù tiene a sottolinearlo nel suo confronto dialogico 
proprio a Pietro, quando gli fa osservare che ha dubitato e 
non ha pensato minimamente che quanto comandato da 
Gesù potesse davvero succedere: camminare sulle acque 
ed avere la fede per riuscire in questo tentativo di 

superamento delle leggi fisiche. 
Gesù chiede a Pietro un atto di fiducia e di totale 
abbandono alla sua parola e alla sua volontà. Invece 
Pietro ha paura, incomincia a sprofondare nelle acque, 
forse non sapeva neppure nuotare, ma con quella tempesta 
di vento in atto sul mare di Galilea anche il più esperto 
nuotatore avrebbe avuto paura e rischiato la vita. 
A questo punto Gesù gli tende una mano e lo tira fuori dal 
pericolo e facendolo camminare con lui sulle acque, 
salgono insieme sulla barca, dove tutto si tranquillizza. 
Infatti racconta l'evangelista Matteo che appena salirono 
sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio 
di Dio!». Con la calma e nella calma è facile ringraziare e 
riconoscere l'autorità vera di Cristo e fare la giusta 
professione di fede in Lui. 
Tanti sono gli aspetti dottrinali e pastorali che propone 
questo brano del vangelo che come tutti gli altri è di 
insegnamento e di discernimento sul nostro livello di 
adesione alla fede in Cristo e alla comunione ecclesiale. 
Una verifica va fatta, oggi davanti a tante sfide che ci 
interpellano e alle quali non siamo in grado di rispondere 
con la sola forza della ragione e dell'intelligenza. 
Abbiamo bisogno del soccorso divino e tale soccorso ha 
un solo nome: fiducia totale in Dio, senza se e senza ma, 
senza mai mettere minimamente in discussione quello che 
il Signore ha fatto e continua a fare per noi. 
Questa è la vita di ogni cristiano, questa è la vita di quanti 
hanno fede in Dio e che sanno benissimo che tra le 
tempeste della vita c'è sempre una mano tesa di Dio verso 
noi poveri mortali, illusi come siamo di potere fare di 
tutto e di più. E' bastato un semplice virus per mettere in 
crisi le nostre sicurezze e certezze di ogni genere, senza 
parlare delle grandi paure ed angosce che attanagliano 
l'esistenza umana, anche in questi secoli di crescente ed 
illimitato sviluppo verso il più perfetto tecnologicamente, 
ma non umanamente. 
Ci serva da lezione quello che Gesù rimprovera a Pietro 
mentre sta affondando nelle acque profonde di quel suo 
mare che ben conosce e che lo ha ingannato: uomo di 
poca fede, perché hai dubitato? 
Dubitare è legittimo se tende alla verità, ma se poi 
chiediamo aiuto per capire ed essere guariti dalle nostre 
apparenti sicurezze e in tal caso Dio interviene nei suoi 
modi, perché non affidarsi, confidarsi e fidarsi totalmente 
di Lui. 
C'è un limite dentro di noi, quello di ritenersi comunque 
capaci, abiliti, imperituri, senza considerare che non 
siamo nulla, ma Dio è davvero il tutto. Ricordiamo quello 
che ha detto Gesù a Pietro “uomo di poca fede”. Per non 
essere di poca ma molta fede è necessario convertirsi alla 
fiducia in Cristo e saremo davvero felici di vivere con 
Lui, per Lui e di Lui. 



FROM THE GOSPEL Mth 14, 22-33 
A teacher shared today's Gospel of Christ calming the 
storm with her nursery class in England. School was 
finished. There was a blizzard outside. The teacher 
tried to get the youngsters to their homes. As she 
struggled through the snow, she heard a boy say to his 
buddy, "We could use that chap Jesus right now." 
(William Barclay) 
Jesus has just fed 15,000 with WONDER bread and 
rainbow trout. They want to make Him president and 
insure free daily catered meals. This retired priest 
advises it beats standing over a stove. He turns thumbs 
down on the job offer. 
Jesus nixed the proposal to move into the Jewish Oval 
Office. Yet, the apostles thought it sensible. The 
problem with revolutionaries is not that they want to 
burn palaces. Rather, they want to move into them. 
(Wilfrid Sheed) They wanted Christ to become Top 
Man. They would ride with Him in stretch limousines 
and have cell phones. There would be no more 
sleeping on the hard ground but in five star hotel beds 
with Swedish mattresses. They would cease eating 
junk food and take their meals in gourmet restaurants. 
Their Dom Perignon champagne days would have 
begun and not a day too soon. 
The only time Jesus met with politicians, His hands 
were tied and His back clotted with blood. (Philip 
Yancey) The Nazarene picked off their naked greed 
and wanted to scotch it and not with Chivas Regal. He 
ordered His people to break camp and go to the other 
side of the lake. He would disperse the 15,000 and 
spend the night in prayer in the mountains. He needed 
to touch base with His Father. He enjoyed solitude. 
But how little He found! How He must have longed 
for the laid back days of Nazareth. But the last year of 
His life had begun. It would be all downhill. It was 
time to get His house in order. 
The twelve balked. They were too close to winning the 
Lotto. Jesus had to twist their arms to make them 
leave. But they still delayed at the shore. They were 
hoping He would change His mind and accept the 
presidency. They could envision Peter as vice-
president, Judas as treasury secretary, young John as 
secretary of state, etc. 
Finally they pushed their large boat into the waters. 
They set sail for the western shore, which was 7.5 
miles away. Hurricane winds came out of the north 
from the Golan Heights. Fishermen today will tell you  
 
 
 
 

with alarm they still do. What should have been a 
tranquil journey became a roller coaster ride. They 
were terrified. Instead of eating lobster, they would be 
eaten by lobsters. They were saying with that Brit boy 
but more intemperately, "We could be using that chap 
Jesus right now." 
Up on the mountain, Jesus saw that His followers were 
about to become unwilling guests in Davy Jones 
locker. He forgot His problems. To His Father, He 
said, "Excuse me, Abba. This is action time." This 
Gospel catches the very essence of Jesus. Human 
needs surpass all other claims, even prayer, every time 
out. He has responded to the wishes of people for 
twenty-one centuries through His followers. He has no 
intention of stopping today unless of course we have. 
As He walked across the wild waters, He spoke the 
spine-chilling line, "Courage! It is I! Do not be 
afraid." Our Leader told us an astounding seventeen 
times in the Gospels not to be afraid. Notice today it is 
not advice. It is a command. 
Jesus came on board. We know how the story ends. 
The apostles were in sheer shock. Job (8:9) had taught 
them, "Only God walks on water." Had there been a 
trauma unit about, the apostles would be patients. The 
day had been saved by the Master once again. 
Despite Christ's command, many are troubled by 
conditions in the Church. Scandals afflict us. We hear 
of pedophilia among priests. The faith of our Christian 
company plummets like the stock market on a bearish 
day. 
But this Gospel reminds us the Church has found itself 
in hurricane seas from day one. When we find 
ourselves breaking into a cold sweat over the latest 
scandal, we should remember those lyrical words of 
our Lord, "Courage. It is I. Do not be afraid." He will 
come to us walking on the waters. All we have to do is 
allow Him into our boat. 
It is an historical fact, proved by countless thousands 
in every generation that when Christ comes, the storm 
becomes a calm, the tumult becomes a peace, and we 
pass the breaking point and we do not break. 
(Unknown) 
Incidentally, next time you feel perfect, try walking on 
water. 
 


