
Nr. 5.46 

L’ufficio parrocchiale, in via Soardi 10, è aperto ogni martedì dalle 16 alle 18. 
Contatti: 328 8859585 – www.dagnente.it – parrocchia@dagnente.it 

 

     

 

 

  
 

 

 

XX Domenica del T. O. – A                     14 AGOSTO 2011 
 

 FIGLI DI ABRAMO 
Leggendo la Genesi, il primo libro della Bibbia, vediamo che la storia della 
salvezza è iniziata non appena l’uomo ha commesso il peccato originale. Dio 
rivolgendosi al serpente (Gen 3,15) gli promette che la stirpe della donna gli 
schiaccerà la testa. È il cosiddetto protovangelo, cioè la prima buona notizia, il 
primo velato annuncio della salvezza. Tuttavia l’uomo non migliora affatto, 
anzi il peccato lentamente lo intacca come un virus e dal primo omicidio 
operato da Caino la perversione umana conduce al diluvio e successivamente, 
nell’episodio della torre di Babele, alla divisione in popoli e lingue diversi. Da 
quel momento Dio, che si rapportava con tutti gli uomini, cambia strategia e 
decide di costruirsi un popolo suo, tramite cui far maturare il suo disegno di 
salvezza. La chiamata di Abramo segna l’inizio del popolo ebraico, il popolo 
dell’alleanza. Anche se gli Ebrei hanno il privilegio di essere i primi, San Paolo 
infatti li chiama i fratelli maggiori, l’obiettivo della salvezza è il mondo intero. 
Come abbiamo letto nel profeta Isaia, gli stranieri e quanti osservano la legge, 
cioè fanno la volontà di Dio, sono destinati a essere accolti in paradiso, il 
monte santo. Gesù, il Messia, nasce ebreo tra gli ebrei e rivolge innanzi tutto a 
loro il suo vangelo. In tutta la sua vita non predica mai fuori dai confini di 
Israele e i suoi discepoli li invia innanzitutto ad annunciare il Regno agli 
israeliti. Sarà il rifiuto di questi e la persecuzione verso i primi giudeo-cristiani 
a spingere gli Apostoli a predicare ai pagani. Prima di allora gli stranieri erano 
considerati cani e il peccato più grande che si poteva fare era sposare un non 
ebreo. Gli ebrei esistono ancora oggi proprio perché non si assimilano, cioè 
non si sposano se non tra loro. Gesù porta un messaggio rivoluzionario, 
afferma il primato dell’uomo sulla legge e cerca di far capire ai suoi che i tempi 
sono cambiati, che è ora di essere figli di Abramo perché si imita la sua fede e 
non solo perché si è suoi discendenti. Non vuole però fare un salto troppo 
grande e cerca di far capire loro queste cose dolcemente. La donna cananea gli 
offre un’ottima occasione. La ignora in modo plateale, tanto che sono gli stessi 
discepoli a pregarlo di esaudirla, la tratta con durezza paragonandola a un 
cagnolino, ma in questo modo prova la sua fede. La risposta di questa madre 
lo entusiasma e desta la sua ammirazione. Il messaggio per i suoi discepoli, e 
quindi per noi, è chiaro: è la fede che ci rende figli e non cagnolini. La salvezza 
non è solo per gli ebrei o solo per i cristiani, ma è per tutti coloro che hanno 
fede in Dio. È solo la fede che ci rende figli di Abramo. 

 

� Mercoledì 24/8 pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Saronno e al com-
plesso monumentale di Galliano a Cantù. Dettagli sul retro. 

 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Lunedì  15/8 ore 11 –   
Mercoledì 17/8 ore   9 –  
Venerdì  19/8 ore   9 – Mike Bongiorno, Riboni Jolanda 
Sabato 20/8 ore 17 – De Giovannini Giuseppe e Rosa, Anchise Franco e Franca, Gioria Francesco 
Domenica 21/8 ore 11 – Giuseppe 

Gv 14, 15-21 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, 
osserverete i miei  
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito 
della verità, che il 
mondo non può rice-
vere perché non lo 
vede e non lo cono-
sce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi 
vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi sa-
prete che io sono nel 
Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi 
accoglie i miei co-
mandamenti e li os-
serva, questi è colui 
che mi ama. Chi 
ama me sarà amato 
dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» 
 

 
Mt 28, 16-20 
 
In quel tempo, gli 
undici discepoli 
andarono in Gali-
lea, sul monte che 
Gesù aveva loro 
indicato. Quando 
lo videro, si pro-
strarono. Essi pe-
rò dubitarono. 
Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me 
è stato dato ogni 
potere in cielo e 
sulla terra. Andate 
dunque e fate di-
scepoli tutti i po-
poli, battezzandoli 
nel nome del Pa-
dre e del Figlio e 
dello Spirito San-
to, insegnando lo-
ro a osservare tut-
to ciò che vi ho 
comandato. Ed 
ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, 
fino alla fine del 
mondo». 

 

 
Prima Lettura  Es 34, 4b-
6. 8-9 - In quei giorni, Mo-
sè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, 
come il Signore gli aveva 
comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese 
nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Si-
gnore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in 
fretta fino a terra e si pro-
strò. Disse: «Se ho trova-
to grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
 
Vangelo  Gv 3, 16-18 - 
«Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il 
mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato 
condannato, perché non 
ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di 
Dio». 

 

 
Gv 6, 51-58 
 
In quel tempo, Gesù 
disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in e-
terno e il pane che io 
darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allo-
ra i Giudei si misero a 
discutere aspramente 
fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo ri-
susciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevan-
da. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui 
che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è 
come quello che man-
giarono i padri e moriro-
no. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».  

 

 
Mt  11, 25 - 30 
 

In quel tempo Gesù 
disse: «Ti rendo lo-
de, Padre, Signore 
del cielo e della ter-
ra, perché hai na-
scosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai de-
ciso nella tua bene-
volenza. Tutto è 
stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se 
non il Padre, e nes-
suno conosce il 
Padre se non il Fi-
glio e colui al quale 
il Figlio vorrà rive-
larlo. Venite a me, 
voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio gio-
go sopra di voi e 
imparate da me, 
che sono mite e 
umile di cuore, e 
troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce 
e il mio peso legge-
ro». 

Mt  13, 1-23 
Gli si avvicinarono i discepoli e 
gli dissero: «Perché a loro parli 
con parabole?». Egli rispose: 
«Perché a voi è dato conoscere 
i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. Infatti a colui 
che ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello 
che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardan-
do non vedono, udendo non 
ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profe-
zia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, 
ma non comprenderete, guarde-
rete, sì, ma non vedrete. Perché 
il cuore di questo popolo è di-
ventato insensibile,sono diven-
tati duri di orecchie hanno chiu-
so gli occhi,perché non vedano 
con gli occhi,non ascoltino con 
gli orecchie non comprendano 
con il cuore e non si convertano 
e io li guarisca!”. Beati invece i 
vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché ascoltano. 
In verità io vi dico: molti profeti e 
molti giusti hanno desiderato 
vedere ciò che voi guardate, ma 
non lo videro, e ascoltare ciò 
che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono! Voi dunque ascol-
tate la parabola del seminatore. 
Ogni volta che uno ascolta la 
parola del Regno e non la com-
prende, viene il Maligno e ruba 
ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme semina-
to lungo la strada. Quello che è 
stato seminato sul terreno sas-
soso è colui che ascolta la Pa-
rola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed 
è incostante, sicché, appena 
giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della 
Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la 
seduzione della ricchezza sof-
focano la Parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato sul ter-
reno buono è colui che ascolta 
la Parola e la comprende; questi 
dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 

 

 
Mt  13, 24-43 
 

…Poi Gesù lasciò la folla 
ed entrò in casa; i suoi 
discepoli gli si accostaro-
no per dirgli: «Spiegaci la 
parabola della zizzania 
nel campo». Ed egli ri-
spose: «Colui che semi-
na il buon seme è il Figlio 
dell'uomo. Il campo è il 
mondo. Il seme buono 
sono i figli del regno; la 
zizzania sono i figli del 
maligno, e il nemico che 
l'ha seminata è il diavolo. 
La mietitura rappresenta 
la fine del mondo, e i 
mietitori sono gli ange-
li. Come dunque si rac-
coglie la zizzania e si 
brucia nel fuoco, così 
avverrà alla fine del 
mondo. Il Figlio dell'uomo 
manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal 
suo regno tutti gli scan-
dali e tutti gli operatori di 
iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente 
dove sarà pianto e strido-
re di denti. Allora i giusti 
splenderanno come il 
sole nel regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, in-
tenda! ». 

 

 
Mt  13, 44-52 
In quel tempo, Gesù disse 
alla folla: «Il regno dei cieli 
è simile a un tesoro na-
scosto in un campo; un 
uomo lo trova e lo na-
sconde di nuovo, poi va, 
pieno di gioia, e vende tutti 
i suoi averi e compra quel 
campo. Il regno dei cieli è 
simile a un mercante che 
va in cerca di perle prezio-
se; trovata una perla di 
grande valore, va, vende 
tutti i suoi averi e la com-
pra. Il regno dei cieli è si-
mile anche a una rete get-
tata nel mare, che racco-
glie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pesca-
tori la tirano a riva e poi, 
sedutisi, raccolgono i pesci 
buoni nei canestri e butta-
no via i cattivi. Così sarà 
alla fine del mondo. Ver-
ranno gli angeli e separe-
ranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace 
ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti. Avete 
capito tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli 
disse loro: «Per questo 
ogni scriba divenuto di-
scepolo del regno dei cieli 
è simile a un padrone di 
casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose 
antiche».  

 

Mt  14, 13-21 
In quel tempo, avendo udi-
to [della morte di Giovanni 
Battista], Gesù partì di là 
su una barca e si ritirò in 
un luogo deserto, in di-
sparte. Ma le folle, aven-
dolo saputo, lo seguirono 
a piedi dalle città. Sceso 
dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì com-
passione 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 per-
ché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare». 
Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi 
stessi date loro da man-
giare». Gli risposero: «Qui 
non abbiamo altro che 
cinque pani e due pesci!». 
Ed egli disse: «Portatemeli 
qui». E, dopo aver ordina-
to alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la be-
nedizione, spezzò i pani e 
li diede ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà, e 
portarono via i pezzi avan-
zati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano man-
giato erano circa cinque-
mila uomini, senza contare 
le donne e i bambini. 

 
Mt  14, 22-33 
 
Dopo che la folla ebbe man-
giato, 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 mol-
te miglia da terra ed era agita-
ta dalle onde: il vento infatti 
era contrario. Sul finire della 
notte egli andò verso di loro 
camminando sul mare. Ve-
dendolo camminare sul mare, 
i discepoli furono sconvolti e 
dissero: «È un fantasma!» e 
gridarono dalla paura. Ma 
subito Gesù parlò loro dicen-
do: «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 cammi-
nare 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 dubita-
to?». Appena saliti sulla bar-
ca, il vento cessò. Quelli che 
erano sulla barca si prostra-
rono da 

 
Mt  15, 21-28 
 
In quel tempo, partito di là, 
Gesù si ritirò verso la zona 
di Tiro e di Sidòne. Ed ec-
co una donna Cananèa, 
che veniva da quella re-
gione, si mise a gridare: 
«Pietà di me, Signore, fi-
glio di Davide! Mia figlia è 
molto tormentata da un 
demonio». Ma egli non le 
rivolse neppure una paro-
la. Allora i suoi discepoli gli 
si avvicinarono e lo implo-
rarono: «Esaudiscila, per-
ché ci viene dietro gridan-
do!». Egli rispose: «Non 
sono stato mandato se 
non alle pecore perdute 
della casa d’Israele». Ma 
quella si avvicinò e si pro-
strò dinanzi a lui, dicendo: 
«Signore, aiutami». Ed egli 
rispose: «Non è bene 
prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini». «È 
vero, Signore – disse la 
donna –, eppure i cagnoli-
ni 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.  

 


