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+ Dal Vangelo secondo Matteo                                         14,13-21 

Tutti mangiarono e furono saziati. 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù 
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le 
folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla bar-
ca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il 
luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei vil-
laggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che 
vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non ab-
biamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli 
qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 
avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le 
donne e i bambini. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (padre Paul Devreux) 

Gesù sente compassione per la folla perché vede i loro bisogni e non si 
spaventa. 
I discepoli invece sono preoccupati perché non sanno come fare per 
sfamarli tutti e temono il malcontento della gente. È come quando non 
so come aiutare qualcuno in difficoltà e cerco delle soluzioni. Il brutto è 
che spesso mi viene spontaneo farlo accusando quello che già sta male 
per deresponsabilizzarmi e così do il colpo di grazia al moribondo. Pos-
sibile? Faccio degli esempi. Lo faccio quando dico: "È colpa sua, se l'è 
cercato, non doveva fare così, doveva fare cosa, dire così, andare lì, 
perché., ma.., se., io al posto suo" e così mi lavo ben bene le mani e 
posso continuare a vivere tranquillo e con la coscienza a posto. Dietro 
a questi ragionamenti, che sono accuse, c'è la mia paura di essere toc-
cato dal dramma che vive l'altro. 
I discepoli, non sapendo cosa fare, pensano che sarebbe meglio man-
dare tutti via e che ognuno pensi per sé. Cosi il problema non li riguar-
da più e si sentono la coscienza a posto. 
Invece Gesù non ha paura di sentire compassione per i poveri e i biso-
gnosi. Sono la sua passione. Non si spaventa davanti ai bisogni dell'u-



manità, perché sa come aiutarla. L'unica cosa che ci chiede è di ascol-
tarlo come ribadisce tre volte anche il profeta Isaia nella prima lettura: 
"Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete." Ascoltare il 
Signore, questa è la condizione che gli permette di aiutarci più facil-
mente. 
Ascoltando il Signore imparerò a rimanere disarmato nelle situazioni 
difficili, senza sentire il bisogno di difendermene accusando e imparan-
do sempre di più a pregare il Padre, come faceva lui. 

PER LA PREGHIERA                                                 (Chiara Lubich) 

Che passi la prova, Signore, 
ma tu non passare 
e chiudici, 
incantati dal dolore, 
nel cuore della Trinità. 
Signore, 
che l'inganno del mondo 
non ci riprenda, 
anche nelle cose 
più sante che esso possiede, 
ma solo il Santo sia con noi e in noi 
e la Santa, la Vergine, tua Madre, 
la veste 
che tutti ricopra, per sempre.  

 
 

Lunedì 3 agosto 2020 
s. Lidia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        14,22-36 

Comandami di venire verso di te sulle acque. 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a 
salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse con-
gedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a prega-
re. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto di-
stava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infat-
ti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro cammi-
nando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono 
sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma su-

bito 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: «Signo-
re, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uo-
mo 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!». Compiuta la traversata, ap-
prodarono a Gennèsaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffu-
se la notizia in tutta la regione; gli portarono tutti i malati e lo prega-
vano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo 
toccarono furono guariti.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

La folla se n'è andata, il miracolo più eclatante si è consumato e porte-
rà con sé delle conseguenze impreviste e negative. Gli apostoli attra-
versano il lago, Gesù non è con loro, e, come da copione, scoppia una 
bufera. Succede anche a noi: portiamo nel cuore solo il pane di Dio e 
dobbiamo attraversare da soli il mare della vita. Ma, nel mezzo del 
cammino, arriva il Signore. Pietro ora osa, si fida, si butta. "Vieni!" dice 
Gesù a Pietro. E Pietro scende dalla barca, e affronta le acque in tem-
pesta. Quando la nostra barca è scossa dai venti, quando abbiamo 
l'impressione di imbarcare acqua e di affondare, il Signore ci raggiun-
ge, proprio lì, nel cuore della notte. Il dolore e la paura ci possono im-
pedire di riconoscerlo e di scambiarlo, addirittura, per un fantasma. 
Eppure egli è lì, presente, cavalca le nostre paure, galleggia su tutto 
ciò che sembra annientarci. Egli è il Signore della natura e della storia, 
domina ogni cosa e ci raggiunge. Pietro lo sfida, osa, potrebbe farcela, 
ma per un attimo si distrae, si ripiega sulla propria paura, e si fa una 
bella bevuta... Grande Pietro, che hai osato seguire il Maestro anche 
nella tempesta, grande e irruento, caparbio e tenace Pietro. La croce ti 
fonderà e ti purificherà come l'oro, perché tu possa davvero diventare 
pastore delle nostre comunità. Insegnaci, fratello Pietro, a fidarci del 
Signore, ad accoglierlo sulla nostra barca, a sapere che egli è presente 
anche nella tempesta. 

PER LA PREGHIERA                                        (don Angelo Saporiti) 

Fammi capire, Signore,  
che tu non vuoi una Chiesa di ghiaccio,  
ma una Chiesa con un cuore caldo  



capace di accogliere senza ferire,  
di amare senza pretendere,  
di perdonare senza rinfacciare,  
di dire la verità senza far piangere.  
Questa è la Chiesa che tu vuoi  
e che anche io  
ogni giorno mi impegnerò a costruire  
con il tuo aiuto e la tua grazia. Amen.  

 
 

Martedì 4 agosto 2020 
s. Giovanni Maria Vianney 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                  15,1-2.10-14 

Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà sra-
dicata. 

In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si 
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgredi-
scono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si 
lavano le mani!». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e com-
prendete bene! Non ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò 
che esce dalla bocca, questo rende impuro l’uomo!». Allora i discepoli 
si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si 
sono scandalizzati?».  Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata 
piantata dal Padre mio celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono 
ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e 
due cadranno in un fosso!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Illusorio pensare che le macchie dell'anima si possano mondare con e-
sterne abluzioni. Scribi e farisei avevano finito per crederci, vittime 
come erano dei loro esterni formalismi. Si credeva che certe tradizioni 
ormai avessero il valore di precetto e di conseguenza la loro omissione 
indurrebbe al peccato. Ecco pronta la insidiosa domanda di alcuni scri-
bi: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? 
Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo!». Gesù ancora 
una volta tenta di correggere quella erronee ed inveterate convinzioni: 
si rivolge alla folla, vittima involontaria degli stessi errori e dice: «A-
scoltate e intendete! Non quello che entra nella bocca rende impuro 
l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo!». I farisei 

si scandalizzano a quelle parole di Gesù quasi fossero una incentiva-
zione a delinquere. Allora il divino Maestro deve assumere un tono più 
duro e severo e vedere quei comportamenti in chiave di salvezza eter-
na: «Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà 
sradicata. Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco 
guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!». Pietro allora gli 
disse: «Spiegaci questa parabola». Ed egli rispose: «Anche voi siete 
ancora senza intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, 
passa nel ventre e va a finire nella fogna? Invece ciò che esce dalla 
bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo. Dal cuore, 
infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le pro-
stituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le 
cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le 
mani non rende immondo l'uomo». 

PER LA PREGHIERA 

Signore, donaci pensieri chiari,  
preservaci da chiacchiere inutili,  
concedi il distacco necessario per giudicarci,  
per scoprire le nostre possibilità e i nostri limiti.  
Non permettere che ci insuperbiamo per i successi  
o ci scoraggiamo per gli insuccessi.  
Fa' che ci comprendiamo reciprocamente,  
anche quando le opinioni divergono;  
che non litighiamo, anche quando l'argomento ci divide.  
Vogliamo servire te, mediante il lavoro che compiamo per la 
comunità. Amen. 

 
 

Mercoledì 5 agosto 2020 
Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        15,21-28 

Donna, grande è la tua fede!   

In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco 
una donna Cananea, 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 avvicinarono 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, aiu-
tami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettar-
lo 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 
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Spera in una guarigione, la donna cananea. Gli hanno detto che Gesù è 
un grande guaritore, qualcuno che opera miracoli straordinari. Non sa 
nemmeno cos'è la fede, non conosce la promessa di Israele, non si oc-
cupa di queste cose. Sa solo che Gesù potrebbe guarire la figlia e gri-
da, sbraita, fa la sceneggiata sperando di intenerire questo straniero. 
Gli apostoli sono in imbarazzo tanta è la passione con cui lei cerca di 
attirare l'attenzione. Gesù, invece, non la degna di uno sguardo e, alla 
sua insistenza, dà una risposta tagliente: non va bene prendere il pane 
dei figli e gettarlo ai cani. Che durezza! Eppure questa durezza smuove 
la donna: ha ragione, il Maestro, passiamo il tempo lontani da Dio ma 
quando ci serve aiuto per un dolore improvviso, per una malattia, subi-
to ci scopriamo devoti e sgraniamo giaculatorie. Siamo dei cani quando 
trattiamo Dio come un potente da corrompere e non meritiamo atten-
zione. Dio si deve occupare dei suoi figli, di coloro, cioè che lo ascolta-
no e lo servono con verità... Ma la donna non se ne va offesa e lo 
schiaffo in pieno volto la apre al confronto: sì, ha ragione il Maestro. 
Basta questo atteggiamento per far cambiare idea a Gesù... 

PER LA PREGHIERA                                                   (Milena Pavan) 

Insegnami, Signore,  
a servirmi delle mani  
per donare premure e attenzioni  
facendomi vicino a chiunque ha bisogno di me.  
Insegnami, Signore,  
a servirmi bene degli occhi e dell'udito  
per vedere e percepire con il cuore  
che ogni persona che incontro può essere il mio prossimo.  

 
 

Giovedì 6 agosto 2020 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                            17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole. 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-
tello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato da-
vanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che con-
versavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi es-
sere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li co-
prì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltate-
lo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi 
da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Men-
tre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno 
di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai mor-
ti». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Non è facile superare ciò che San Paolo chiama «lo scandalo della cro-
ce». Gesù aveva mostrato non solo la sua divina sapienza, ma anche la 
sua onnipotenza, operando segni e miracoli. Aveva dimostrato di esse-
re signore della vita, capace quindi di far risorgere i morti. Nonostante 
ciò ogni volta che egli parla della sua passione, della sua morte crude-
lissima, della sua fine sulla croce, nasce lo scompiglio tra i suoi e cono-
sciamo anche la reazione di Pietro fa' che, dopo essere stato investito 
del primato viene chiamato satana! Oggi lo stesso Gesù chiama a sé 
tre qualificati testimoni e li conduce sul Tabor. Assisteranno stupiti e 
pieni di meraviglia alla trasfigurazione di Gesù. Le poche note esplica-
tive del Vangelo ci fanno capire che Egli si mostra trasfigurato nella 
sua gloria, la cima di quel monte si trasforma in un lembo di cielo e 
Mosè ed Elia fanno corona al Signore. Quella visione contiene un moni-
to di sostanziale importanza: quel Gesù che parla di passione, di morte 
e di risurrezione, è lo tesso che oggi rifulge di gloria e splendore divi-
no. Ed ecco subito Pietro che si rivolge a Gesù: «Signore, è bello per 
noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e 



una per Elia». Ancora una volta Pietro non ha capito. Deve ascoltare la 
voce che viene dal cielo: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, 
toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi non vide-
ro più nessuno, se non Gesù solo». 

PER LA PREGHIERA                                                        (Preghiera) 

O Dio, Padre buono, 
voglio ringraziarti con tutto il cuore per il dono del santo Bat-
tesimo,  
per mezzo del quale sono divenuto tuo figlio e tempio vivo 
dello Spirito Santo. 
Ti ringrazio perché, con l'acqua battesimale,  
mi hai fatto risorgere con Cristo  
e hai riempito la mia anima dello splendore della tua grazia. 
Voglio rinnovare in questo momento le mie promesse batte-
simali,  
con cui mi sono impegnato a vivere nella santità dei figli di 
Dio. 
Conserva in me la fede, la speranza e la carità, 
 e concedimi di essere fedele alla tua legge per tutta la vita. 
Amen. 

 
 
 

Venerdì 7 agosto 2020 

s. Sisto II, papa 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        16,24-28 

Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per-
ché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uo-
mo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che 
cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio 
dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico: vi 

sono alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di aver visto venire 
il Figlio dell’uomo con il suo regno».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Cosa è essenziale nella nostra vita? Su cosa stiamo investendo? Cosa 
rappresenta per noi un bene assoluto? Gesù pone con forza queste 
domande con parabole ed allegorie, con una sottigliezza psicologica 
che ci affascina e ci stupisce. Ma la sostanza resta la stessa: e se dopo 
tanta fatica ci trovassimo a scoprire di avere perso la nostra vita dietro 
mille inutili cose? In mille inutili preoccupazioni? Prendere la croce, per 
Gesù, non ha nulla a che vedere con l'atteggiamento autolesionista con 
cui, troppe volte leggiamo queste parole. Dio non ci manda nessuna 
croce (perché dovrebbe?) ma, al contrario, ci insegna ad accogliere le 
difficoltà che la vita ci pone davanti (non Dio!) con spirito positivo e 
costruttivo. A non caricarci le spalle con croci che noi stessi ci siamo 
procurati ma, al contrario, a vivere con amore anche le situazioni di 
difficoltà. Abbandoniamo le croci inutili e teniamo solo quelle necessa-
rie, se riescono a tirare fuori da noi stessi il bene e l'amore che Dio ha 
messo nei nostri cuori. E seguiamo con gioia il Cristo che perde la sua 
vita donandocela. 

PER LA PREGHIERA                                                  (Anna Marinelli) 

Ti ringrazio, Signore 
della vita che oggi 
mi hai dato di vivere. 
E' stato un Tuo 
inesplicabile dono. 
Noi, non siamo 
che minuscole formiche; 
granelli, che camminano solo 
se Tu vi soffi sopra 
il Tuo alito di Vita. 
Se Tu, Signore, 
smettessi di soffiare, 
noi smetteremmo 
di camminare.  

 
 
 



Sabato 8 agosto 2020 
s. Domenico 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        17,14-20 

Se avrete fede, nulla vi sarà impossibile 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che, gettatosi in ginocchio, 
gli disse: “Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre 
molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua; l'ho già porta-
to dai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo”. E Gesù rispose: 
“O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi? Fino 
a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui”. E Gesù gli parlò seve-
ramente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu gua-
rito. 
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: “Perché 
noi non abbiamo potuto scacciarlo?”. Ed egli rispose: “Per la vostra po-
ca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa, 
potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, 
e niente vi sarà impossibile”. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Ho sempre ammirato l'umiltà degli apostoli. Invece di scrivere dei van-
geli inneggianti alla loro stessa tempra spirituale, non temono di rac-
contare le loro figuracce. Perché a loro non importa essere ricordati per 
la loro integrità, ma annunciare la presenza del Maestro. Il racconto di 
oggi è impietoso: i discepoli pensano di avere imparato a sufficienza, 
non c'è bisogno di scomodare il Signore, in fondo un epilettico non è 
così grave, dovrebbero farcela! E falliscono miseramente, costringendo 
il povero padre a ricorrere a Gesù per avere una guarigione. Sono im-
barazzati, gli apostoli: come mai non sono riusciti a guarire il ragazzo? 
Gesù è diretto e chiaro con loro: è perché non hanno abbastanza fede, 
non ci credono. Stiamo attenti quando vogliamo sostituirci al Maestro, 
quando pensiamo che, in fondo, anche noi siamo capaci di aiutare, di 
condurre, di consolare, di sostenere... Ricordiamoci sempre che siamo 
solo servi della Parola, che nessuno ci ha eletto rappresentanti di Dio, 
ma che siamo, con gli altri fratelli, discepoli, umili operai che lavorano 
nella vigna del Signore. E cresciamo nella fede, come riusciamo, con 
semplicità, per poter guarire noi e gli altri da ogni fragilità. 

PER LA PREGHIERA                                 (Madre Teresa di Calcutta) 

Signore, 
tu sei la vita che voglio vivere, 

la luce che voglio riflettere, 
il cammino che conduce al Padre, 
l'amore che voglio amare, 
la gioia che voglio condividere, 
la gioia che voglio seminare attorno a me. 
Gesù, 
tu sei tutto per me, 
senza Te non posso nulla. 
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà. 
E' per te, in te, con te 
che posso vivere. 
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