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«Coraggio, sono io, non abbiate paura» 
Che fai qui, Elia? Elia , il profeta protagonista della prima lettura di oggi, fugge la regina Ge-
zabele che lo vuole uccidere dopo che egli ha fatto uccidere i sacerdoti del Dio pagano Baal. 
Dopo l'esperienza del proprio fallimento e il deserto, ora Elia è pronto ad accogliere il Dio 
che si manifesta in un alito di vento, non nella violenza. 
La barca della nostra vita fa acqua, le onde ci terrorizzano: Dio è lontano, assente, non sap-
piamo che fare della nostra vita, il dolore soffoca il seme di buon grano che sta germoglian-
do. Anche la Chiesa vive la stessa fatica: continuamente sballottata dalle proprie incoerenze 
e dall'antipatia della storia, fatica a tenere la barra puntata verso il Regno. Questi duemila 
interminabili anni di cristianesimo hanno rappresentato una dura prova di fede per i cristiani: 
dimenticando il Vangelo e travolti dalle persecuzioni (che continuano!) i discepoli hanno as-
saporato e assaporano la fatica della fede, vivendo, come diceva sant'Agostino, tra le perse-
cuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. Anche al più tenace e più devoto dei discepoli 
può accadere: la sofferenza, la stanchezza, la depressione, il vento gelido del dubbio, la 
temporanea assenza del Maestro ci allontanano dalla fede, ci restituiscono al vortice dell'ine-
sorabile quotidianità, ci rendono pagani. Ma proprio quando l'onda è alta su di noi, proprio 
quando ci sembra di essere sconfitti, qualcosa accade. Gesù cammina sulle acque tempe-
stose e ci ripete: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Gesù viene camminando sulle 
acque, padroneggiando proprio le paure più terribili che possiamo immaginare, quelle che ci 
impediscono di gioire, che ci tagliano il fiato. 
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6LL� IHGHOH�� 6LJQRUH�� DOOD� WXD� DOOHDQ]D�� QRQ�
GLPHQWLFDUH�PDL�OD�YLWD�GHL�WXRL�SRYHUL��6RU�
JL��6LJQRUH��GLIHQGL�OD�WXD�FDXVD��QRQ�GLPHQ�
WLFDUH�OH�VXSSOLFKH�GL�FRORUR�FKH�W
LQYRFDQR��
�6DO���������������� 
 
&���1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�GHOOR�
6SLULWR�6DQWR�$��$PHQ 

 
&��/D�JUD]LD�H�OD�SDFH�GL�'LR�QRVWUR�3DGUH�
H� GHO� 6LJQRUH� QRVWUR� *HV�� &ULVWR� VLD� FRQ�
WXWWL�YRL�$��(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
� 
$772�3(1,7(1=,$/( 
&�� 2JQL� JLRUQR� LQFRQWULDPR� H� VSHULPHQWLD�
PR�OD�QRVWUD�IUDJLOLWj��&KLDPDWL�DG�XQD�JUDQ�
GH� PLVVLRQH�� SRUWLDPR� OD� JUD]LD� GL� 'LR� LQ�
YDVL� GL� FUHWD��&KLHGLDPR�DO�3DGUH�GHOOH�PL�
VHULFRUGLH�GL�IDUFL�FRQRVFHUH�OH�QRVWUH�SDXUH�
H� OH�QRVWUH� IXJKH��GL�SHUGRQDUOH�H�GL� UDIIRU�
]DUH�OD�QRVWUD�IHGH� 
�%UHYH�SDXVD�GL�VLOHQ]LR� 
 
&���6LJQRUH��QHOOH�VLWXD]LRQL�LQ�FXL� QRQ� DE�
ELDPR�DYXWR�VSHUDQ]D�� DEEL� SLHWj� GL�
QRL��$� 6LJQRUH��SLHWj� 
&�� &ULVWR�� QHOOH� WHPSHVWH� GHOOD� YLWD� LQ� FXL�
QRQ� DEELDPR� YLQWR� OD� SDXUD�� DEEL� SLHWj� GL�
QRL� 
$��&ULVWR��SLHWj� 
&�� 6LJQRUH�� QHO� YDFLOODUH� GHOO¶DPRUH� LQ� FXL�
QRQ�DEELDPR� DYXWR�IHGH���DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$��6LJQRUH��SLHWj� 
 
&�� 'LR� RQQLSRWHQWH� DEELD� PLVHULFRUGLD� GL�
QRL�� SHUGRQL� L� QRVWUL� SHFFDWL� H� FL� FRQGXFD�
DOOD�YLWD�HWHUQD��$–�$PHQ 
 
*/25,$� $� ',2� 1(//¶$/72� &,(/,� H�
SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YRORQWj��
1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULDPR��
WL� JORULILFKLDPR�� WL� UHQGLDPR� JUD]LH� SHU� OD�
WXD� JORULD� LPPHQVD�� 6LJQRUH� 'LR�� 5H� GHO�
FLHOR�� 'LR� 3DGUH� RQQLSRWHQWH�� 6LJQRUH� )L�
JOLR� XQLJHQLWR�� *HV�� &ULVWR�� 6LJQRUH� 'LR��
$JQHOOR� GL� 'LR�� )LJOLR� GHO� 3DGUH�� WX� FKH�
WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��
WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�

QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�
3DGUH�� DEEL� SLHWj� GL� QRL��3HUFKp� WX� VROR� LO�
6DQWR�� WX� VROR� LO� 6LJQRUH�� WX� VROR� O¶$OWLVVL�
PR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�6DQWR��QHO�
OD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 
 
&2//(77$��$QQR�$��� 
2QQLSRWHQWH� 6LJQRUH�� FKH� GRPLQL� WXWWR� LO�
FUHDWR�� UDIIRU]D� OD� QRVWUD� IHGH� H� ID
� FKH� WL�
ULFRQRVFLDPR�SUHVHQWH�LQ�RJQL�DYYHQLPHQWR�
GHOOD�YLWD�H�GHOOD�VWRULD��SHU�DIIURQWDUH�VHUH�
QDPHQWH�RJQL�SURYD�H�FDPPLQDUH�FRQ�&ULVWR�
YHUVR�OD�WXD�SDFH��3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��
&ULVWR«�$PHQ 
 
3උංආൺ�/ൾඍඍඎඋൺ���5H��������-��� 
 
'DO�SULPR�OLEUR�GHL�5H 
,Q�TXHL�JLRUQL��(OLD��>HVVHQGR�JLXQWR�DO�PRQ�
WH�GL�'LR��O¶2UHE@��HQWUz�LQ�XQD�FDYHUQD�SHU�
SDVVDUYL�OD�QRWWH��TXDQG¶HFFR�JOL�IX�ULYROWD�
OD�SDUROD�GHO�6LJQRUH�LQ�TXHVWL�WHUPLQL��
©(VFL�H�IqUPDWL�VXO�PRQWH�DOOD�SUHVHQ]D�GHO�
6LJQRUHª� 
(G�HFFR�FKH�LO�6LJQRUH�SDVVz��&L�IX�XQ�YHQWR�
LPSHWXRVR�H�JDJOLDUGR�GD�VSDFFDUH�L�PRQWL�H�
VSH]]DUH�OH�URFFH�GDYDQWL�DO�6LJQRUH��PD�LO�
6LJQRUH�QRQ�HUD�QHO�YHQWR��'RSR�LO�YHQWR��XQ�
WHUUHPRWR��PD�LO�6LJQRUH�QRQ�HUD�QHO�WHUUH�
PRWR��'RSR�LO�WHUUHPRWR��XQ�IXRFR��PD�LO�
6LJQRUH�QRQ�HUD�QHO�IXRFR��'RSR�LO�IXRFR��LO�
VXVVXUUR�GL�XQD�EUH]]D�OHJJHUD��&RPH�O¶XGu��
(OLD�VL�FRSUu�LO�YROWR�FRQ�LO�PDQWHOOR��XVFu�H�
VL�IHUPz�DOO¶LQJUHVVR�GHOOD�FDYHUQD�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ൺඅආඈ�5ൾඌඉඈඇඌඈඋංൺඅൾ��GDO�6DOPR���� 
0RVWUDFL��6LJQRUH��OD�WXD�PLVHULFRUGLD� 
 
$VFROWHUz�FKH�FRVD�GLFH�'LR��LO�6LJQRUH��HJOL�
DQQXQFLD�OD�SDFH�SHU�LO�VXR�SRSROR��SHU�L�
VXRL�IHGHOL� 
6u��OD�VXD�VDOYH]]D�q�YLFLQD�D�FKL�OR�WHPH��
SHUFKp�OD�VXD�JORULD�DELWL�OD�QRVWUD�WHUUD� 
 
$PRUH�H�YHULWj�V¶LQFRQWUHUDQQR� 
JLXVWL]LD�H�SDFH�VL�EDFHUDQQR� 
9HULWj�JHUPRJOLHUj�GDOOD�WHUUD 
H�JLXVWL]LD�VL�DIIDFFHUj�GDO�FLHOR� 
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&HUWR��LO�6LJQRUH�GRQHUj�LO�VXR�EHQH 
H�OD�QRVWUD�WHUUD�GDUj�LO�VXR�IUXWWR� 
JLXVWL]LD�FDPPLQHUj�GDYDQWL�D�OXL� 
L�VXRL�SDVVL�WUDFFHUDQQR�LO�FDPPLQR� 
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'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�5RPDQL 
)UDWHOOL��GLFR�OD�YHULWj�LQ�&ULVWR��QRQ�PHQWR��H�
OD�PLD�FRVFLHQ]D�PH�QH�Gj�WHVWLPRQLDQ]D�QHOOR�
6SLULWR�6DQWR��KR�QHO�FXRUH�XQ�JUDQGH�GRORUH�H�
XQD�VRIIHUHQ]D�FRQWLQXD� 
9RUUHL�LQIDWWL�HVVHUH�LR�VWHVVR�DQjWHPD��VHSDUD�
WR�GD�&ULVWR�D�YDQWDJJLR�GHL�PLHL�IUDWHOOL��PLHL�
FRQVDQJXLQHL�VHFRQGR�OD�FDUQH� 
(VVL�VRQR�,VUDHOLWL�H�KDQQR�O¶DGR]LRQH�D�ILJOL��
OD�JORULD��OH�DOOHDQ]H��OD�OHJLVOD]LRQH��LO�FXOWR��
OH�SURPHVVH��D�ORUR�DSSDUWHQJRQR�L�SDWULDUFKL�H�
GD�ORUR�SURYLHQH�&ULVWR�VHFRQGR�OD�FDUQH��HJOL�
FKH�q�VRSUD�RJQL�FRVD��'LR�EHQHGHWWR�QHL�VHFR�
OL��$PHQ�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ൺඇඍඈ�ൺඅ�9ൺඇൾඅඈ 
 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
,R�VSHUR��6LJQRUH�� 
6SHUD�O¶DQLPD�PLD� 
DWWHQGR�OD�VXD�SDUROD� 
$OOHOXLD� 

9ൺඇൾඅඈ��0W������-��� 

'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DWWHR� 
>'RSR�FKH�OD�IROOD�HEEH�PDQJLDWR@��VXELWR�
*HV��FRVWULQVH�L�GLVFHSROL�D�VDOLUH�VXOOD�EDU�
FD�H�D�SUHFHGHUOR�VXOO¶DOWUD�ULYD��ILQFKp�QRQ�
DYHVVH�FRQJHGDWR�OD�IROOD��&RQJHGDWD�OD�
IROOD��VDOu�VXO�PRQWH��LQ�GLVSDUWH��D�SUHJDUH��
9HQXWD�OD�VHUD��HJOL�VH�QH�VWDYD�ODVV���GD�
VROR��/D�EDUFD�LQWDQWR�GLVWDYD�JLj�PROWH�
PLJOLD�GD�WHUUD�HG�HUD�DJLWDWD�GDOOH�RQGH��LO�
YHQWR�LQIDWWL�HUD�FRQWUDULR��6XO�ILQLUH�GHOOD�
QRWWH�HJOL�DQGz�YHUVR�GL�ORUR�FDPPLQDQGR�
VXO�PDUH��9HGHQGROR�FDPPLQDUH�VXO�PDUH��L�
GLVFHSROL�IXURQR�VFRQYROWL�H�GLVVHUR��©Ê�XQ�
IDQWDVPD�ª�H�JULGDURQR�GDOOD�SDXUD��0D�
VXELWR�*HV��SDUOz�ORUR�GLFHQGR��©&RUDJJLR��
VRQR�LR��QRQ�DEELDWH�SDXUD�ª��3LHWUR�DOORUD�
JOL�ULVSRVH��©6LJQRUH��VH�VHL�WX��FRPDQGDPL�
GL�YHQLUH�YHUVR�GL�WH�VXOOH�DFTXHª��(G�HJOL�
GLVVH��©9LHQL�ª��3LHWUR�VFHVH�GDOOD�EDUFD��VL�
PLVH�D�FDPPLQDUH�VXOOH�DFTXH�H�DQGz�YHUVR�
*HV���0D��YHGHQGR�FKH�LO�YHQWR�HUD�IRUWH��
V¶LPSDXUu�H��FRPLQFLDQGR�DG�DIIRQGDUH��
JULGz��©6LJQRUH��VDOYDPL�ª��(�VXELWR�*HV��
WHVH�OD�PDQR��OR�DIIHUUz�H�JOL�GLVVH��©8RPR�
GL�SRFD�IHGH��SHUFKp�KDL�GXELWDWR"ª� 
$SSHQD�VDOLWL�VXOOD�EDUFD��LO�YHQWR�FHVVz��
4XHOOL�FKH�HUDQR�VXOOD�EDUFD�VL�SURVWUDURQR�
GDYDQWL�D�OXL��GLFHQGR��©'DYYHUR�WX�VHL�)L�
JOLR�GL�'LR�ª��� 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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«Donaci, Signore, la tua presenza di pace»: l'in-
vocazione antifonale del salmo responsoriale 
delinea l'atmosfera della liturgia della Parola di 
questa domenica. Tempesta e pace, sconvolgi-
menti e serenità silenziosa si fronteggiano nei 
due quadri molto mossi di 1 Re e di Mt 14. Elia, il 
cui nome («Jahvé è Dio») è già un programma e 
una testimonianza, ripetendo l'itinerario di Israele, 
è giunto all'Oreb - Sinai ove deve incontrare il 
Signore in una riedizione della teofania mosaica. 
La fuga da Gezabele, la regina che lo perseguita 
senza tregua, si trasforma così in un itinerario 
alla scoperta del vero volto di Dio. Anche il gran-
de profeta ha bisogno di essere educato alla 
fede, a conoscere Dio non più secondo schemi 
«tempestosi» e  «sinaitici», ma secondo la genui-
na realtà di Dio simboleggiata nella tenue brezza 
serale. Nella solitudine della montagna il profeta 
«focoso» (Sir 48, 1) cerca il suo Dio nel vento 
impetuoso che squassa i monti, nel fuoco e nel 
terremoto, cioè secondo schemi personali e tradi-
zionali. Infatti incendi, tempeste, sconvolgimenti 
tellurici erano la cornice spontanea in cui si collo-
cavano le apparizioni di Dio («Il Signore fa udire 
la sua voce maestosa in mezzo a fuoco divoran-
te, tra nembi, tempesta e grandine furiosa», Is 
30,30). Anche la preghiera più antica del Salterio, 
il Sal 29, ha come coreografia l'accecante esplo-
dere di una tempesta. Ma questo Dio sognato 
secondo la propria immagine non si vuole pre-
sentare all'uomo. Dio appare nella tranquillità e 
nella pace della brezza. Ed Elia, velandosi il volto 
perché «nessun uomo può vedere Dio e restare 
vivo» (Es 33,20), conosce che il Signore è intimi-
tà, semplicità, paziente e dolce presenza, spirito 
e vita.  Il Signore non condivide l'impazienza o lo 
spirito da crociata dei figli di Zebedeo e dei fanati-
ci di tutti i tempi: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda fuoco dal cielo e li consumi?» (Lc 9,54). 

Nella storia che ha molto più sangue di quanto 
siano la vita e la libertà, nella nostra vicenda 
personale che conosce più spesso il peccato che 
la santità, nell'apparente trionfo del male e nell'in-
spiegabile scandalo del dolore innocente, la Pa-
rola di Dio, «il libro della pazienza di Dio» (S. 
Agostino), risuona come un invito all'ottimismo 
realista, a non bruciare le tappe, ad attendere 
con pazienza la gestazione faticosa dell'uomo 
nuovo. Il Dio educatore paziente, che si è definito 
madre, maestro, guida, sposo, padre, differisce il 
giudizio perché «egli vuole la vita e non la morte 
del peccatore» (Ez 18,23). «È con la vostra per-
severanza che salverete le vostre anime» dice 
Gesù in Lc 21,19. La pazienza e l'amore verso il 
mondo (Gv 3,16-17) non è che l'eco sulla terra 
degli stessi sentimenti di Dio davanti alla lenta e 
tormentata ascesa degli uomini verso di lui. 
Tempesta, spavento e timore anche nella scena 
evangelica ma ad essi si contrappone la pace 
che l'apparizione di Cristo porta. Commentando 
questo brano Origene scriveva: «Se un giorno ci 
troveremo alle prese con inevitabili tentazioni 
ricordiamoci che Gesù ci ha obbligati ad imbar-
carci e vuole che lo precediamo sulla riva oppo-
sta. Quando, in mezzo alle sofferenze, avremo 
passato tre vigilie dell'oscura notte che regna nei 
momenti della tentazione, lottando il meglio pos-
sibile e sorvegliandoci per evitare il naufragio 
della fede, siamo sicuri che, venuta la quarta 
vigilia, quando la notte sarà inoltrata e il giorno si 
avvicinerà, arriverà vicino a noi il Figlio di Dio, per 
renderci il mare benigno, camminando sui flutti». 
La narrazione matteana è tracciata secondo lo 
schema delle apparizioni pasquali: «Sono io, non 
abbiate paura», è espressione tipica delle teofa-
nie pasquali; Pietro per due volte, rivolgendosi a 
Gesù, lo invoca col titolo della fede pasquale, 
Kyrie (Signore); i «fedeli» presenti sulla barca 
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(che, quindi, ha il valore di un simbolo ecclesiale) 
«si prostrano» nell'adorazione del Signore risorto 
ripetendo la professione di fede del centurione 
davanti alla croce: «Tu sei veramente il Figlio di 
Dio» (Mt 27,54). Il brano diventa allora una appari-
zione del Risorto agli apostoli e alla Chiesa primiti-
va in difficoltà e con «poca fede». L'aiuto miseri-
cordioso e l'intervento del Cristo risorto sono indi-
spensabili per salvare questa comunità in crisi e in 
ricerca, rappresentata anche dal suo portavoce, 
Pietro, che sta quasi affogando affidato alle sue 
sole forze impotenti a salvarlo. Quella mano stesa 
verso Pietro non sarà la sua sola salvezza ma 
anche la nostra. 
Prosegue la riflessione sulla lettera ai Romani con 
la lettura dell'esordio di una nuova sezione, quella 
dedicata al mistero d'Israele. Paolo, che è pur 
sempre razzialmente e culturalmente un ebreo, 

sente con passione, con ansia e persino con tene-
rezza il problema del destino della nazione eletta. 
Soprattutto la pericope odierna (9,1-5) pone in 
termini commossi e limpidissimi la questione 
dell'incredulità d'Israele. Il «grande dolore», il 
«travaglio continuo» che Paolo ha «nel cuore» (v. 
2) per la sua «stessa stirpe secondo la carne» lo 
porta persino nel v. 3 a pronunciare una parados-
sale automaledizione: «Desidererei di essere io 
personalmente separato da Cristo in favore dei 
miei fratelli». E il paragrafo diventa quasi un canti-
co alla grandezza di Israele di cui l'Apostolo pre-
senta otto privilegi inestimabili, in crescendo: ado-
zione a figli, gloria, alleanze, legislazione, culto, 
promesse, patriarchi e, soprattutto, «il Cristo se-
condo la carne». Quel Cristo che Paolo ama e 
adora nella dossologia finale (v. 5) come Dio, do-
minatore di tutto e benedetto nei secoli. 

 

352)(66,21(�',�)('(�&UHGR�LQ�XQ�VROR�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��&UHDWRUH�GHO�FLHOR�H�
GHOOD�WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�H�LQYLVLELOL��&UHGR�LQ�XQ�VROR�6LJQRUH��*HV��&ULVWR��XQL�
JHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�GD�'LR��/XFH�GD�/XFH��'LR�
YHUR�GD�'LR�YHUR��*HQHUDWR��QRQ�&UHDWR��GHOOD�VWHVVD�VRVWDQ]D�GHO�3DGUH��SHU�PH]]R�GL�/XL�
WXWWH�OH�FRVH�VRQR�VWDWH�FUHDWH��3HU�QRL�XRPLQL�H�SHU�OD�QRVWUD�VDOYH]]D�GLVFHVH�GDO�FLHOR��H�
SHU�RSHUD�GHOOR�6SLULWR�VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�GHOOD�YHUJLQH�0DULD�H�VL�q�IDWWR�8R�
PR��)X�FURFLILVVR�SHU�QRL�VRWWR�3RQ]LR�3LODWR��PRUu�H�IX�VHSROWR��,O�WHU]R�JLRUQR�q�ULVXVFLWD�
WR�� VHFRQGR� OH�6FULWWXUH�� q� VDOLWR�DO� FLHOR�� VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��(�GL�QXRYR�YHUUj��
QHOOD�JORULD��SHU�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�QHOOR�6SLULWR�
6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�Gj�OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�
q�DGRUDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUODWR�SHU�PH]]R�GHL�SURIHWL��&UHGR� OD�&KLHVD��XQD��VDQWD��
FDWWROLFD�H�DSRVWROLFD��3URIHVVR�XQ�VROR�EDWWHVLPR�SHU� LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��$VSHWWR� OD�
ULVXUUH]LRQH�GHL�PRUWL�H�OD�YLWD�GHO�PRQGR�FKH�YHUUj��$PHQ� 

68//(�2))(57( 
$FFRJOL� FRQ� ERQWj�� 6LJQRUH�� TXHVWL� GRQL� FKH�
WX�VWHVVR�KDL�SRVWR�QHOOH�PDQL�GHOOD�WXD�&KLH�
VD��H�FRQ�OD�WXD�SRWHQ]D�WUDVIRUPDOL�SHU�QRL�LQ�
VDFUDPHQWR� GL� VDOYH]]D�� 3HU� &ULVWR� QRVWUR�
6LJQRUH���$PHQ�� 
 
$17,)21$�$//$�&2081,21( 
,�GLVFHSROL�VXOOD�EDUFD�VL�SURVWUDURQR�GDYDQWL�D�
*HV�� HG� HVFODPDURQR�� ³7X� VHL� YHUDPHQWH� LO�
)LJOLR�GL�'LR�´���0W������� 

 
 
'232�/$�&2081,21( 
/D�SDUWHFLSD]LRQH�D�TXHVWL�VDFUDPHQWL� 
VDOYL�LO�WXR�SRSROR��6LJQRUH�� 
H�OR�FRQIHUPL�QHOOD�OXFH�GHOOD�WXD�YHULWj�� 
3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH� 
$PHQ�� 
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'$/�&(1752�',�$6&2/72 
Il nostro Centro di Ascolto rimarrà 
attivo anche durante il mese di 
agosto: mentre ringraziamo i vo-
lontari per questo importante servi-
zio che non può essere sospeso 
nonostante la stagione estiva, ri-
cordiamo che gli incontri con le 
persone avverranno su prenotazio-
ne telefonando ai numeri  
3487608412  - 3661062288 

Le messa per la Solennità dell’Assunta 
e  la XX Domenica del tempo Ordinario. 
Sabato 15 agosto è la Solennità dell’As-
sunzione al Cielo della beata Vergine Maria 
e il giorno dopo è Domenica il giorno del 
Signore. Ogni tanto avviene questa  coinci-
denza che genera un po’ di confusione 
nella partecipazione alle messe e soprattut-
to nella conoscenza di alcune norme liturgi-
che. Ecco uno specchietto che può aiutare 
a partecipare alla messa in questi due 
giorni di festa distinti tra loro. 
 

Venerdì 14 agosto 
Vigilia della Solennità dell’Assunta  
ore 17,30 chiesa di san Frediano 
ore  21,00 chiesa di san Paolino 
 
Sabato 15 agosto 
Festa dell’Assunta 
ore 8,00 chiesa di san Pietro Somaldi  
 

ore 9,30 chiesa di san Frediano  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino  
 
Oggi non ci sono le vigiliari della domenica 
 
Domenica 16 agosto  
(XX domenica del tempo ordinario)  
 
ore 8,00 chiesa di san Pietro Somaldi  
 

ore 9,30 chiesa di san Frediano  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino  

6DEDWR� ��� $JRVWR�� VROHQ�
QLWj� GHOO¶$VVXQ]LRQH� GL�
0DULD� DO� FLHOR� �O¶$VVXQWD�� OD�
QRVWUD�3DUURFFKLD� YXROH� � YLYHUH�
TXHVWD�ULFRUUHQ]D�FKH�OD� OLWXUJLD�
VRWWROLQHD� FRPH�VROHQQLWj� LQ� XQ�
PRGR� SDUWLFRODUH� FRQ� OD� SUH�
JKLHUD� H� OD� FRQWHPSOD]LRQH�� DW�
WUDYHUVR� O¶HVSHULHQ]D� GHOOD� EHO�
OH]]D�QHOOD�FKLHVD�GL�VDQWD� 0D�
ULD�)RULVSRUWDP�� 
/D�PHVVD�GHOOH�RUH�������VDUj�
SUHVLHGXWD� GDOO¶DUFLYHVFRYR�
3DROR� *LXOLHWWL� H�GXUDQWH�WXWWD�
OD�JLRUQDWD�VDUj�SRVVLELOH�YLVLWD�
UH� OD� FKLHVD� H� SDUWHFLSDUH� DG�
XQ�DIIDVFLQDQWH�SHUFRUVR�PD�
ULDQR�DWWUDYHUVR�OH�RSHUH�G¶DUWH��
LYL�FXVWRGLWH��FKH�UDSSUHVHQWDQR�
O¶$VVXQ]LRQH� GL� 0DULD� DO� FLHOR��
IUD� FXL� OD� IDPRVD� SDOD� GL� DOWDUH�
GHO� SLWWRUH� OXFFKHVH� $QJHOR�
3XFFLQHOOL�GLSLQWD�QHO������� 
9LVLWH�DFFRPSDJQDWH�RJQL�RUD�
D�SDUWLUH�GDOOH�������H�ILQR�DOOH�
������� 
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,QJUHVVR���&$17,&2�'(,�5('(17,� 
 

,O�6LJQRUH�q�OD�PLD�VDOYH]]D�H�FRQ�OXL�QRQ�WHPR�SL��� 
SHUFKp�KR�QHO�FXRUH�OD�FHUWH]]D��OD�VDOYH]]D�q�TXL�FRQ�PH�� 
7L�ORGR��6LJQRUH��SHUFKp�XQ�JLRUQR�HUL�ORQWDQR�GD�PH�� 
RUD�LQYHFH�VHL�WRUQDWR�H�PL�KDL�SUHVR�FRQ�WH��5,7�� 
 
 

6DOPR�UHVSRQVRULDOH 

&RPXQLRQH�������&5('2�,1�7(��6,*125( 
 

&UHGR�LQ�7H��6LJQRUH��FUHGR�QHO�WXR�DPRUH� 
QHOOD�WXD�IRU]D��FKH�VRVWLHQH�LO�PRQGR� 
&UHGR�QHO�WXR�VRUULVR��FKH�ID�VSOHQGHUH�LO�FLHOR 
H�QHO�WXR�FDQWR��FKH�PL�Gj�JLRLD�� 
 

&UHGR�LQ�7H��6LJQRUH��FUHGR�QHOOD�WXD�SDFH 
QHOOD�WXD�YLWD��FKH�ID�EHOOD�OD�WHUUD� 
QHOOD�WXD�OXFH��FKH�ULVFKLDUD�OD�QRWWH� 
VLFXUD�JXLGD�QHO�PLR�FDPPLQR�� 
 

&UHGR�LQ�7H��6LJQRUH��FUHGR�FKH�7X�PL�DPL� 
FKH�PL�VRVWLHQL��FKH�PL�GRQL�LO�SHUGRQR� 
FKH�7X�PL�JXLGL�SHU�OH�VWUDGH�GHO�PRQGR� 
FKH�PL�GDUDL�OD�WXD�YLWD�� 
 
)LQDOH���7(67,021,�'(//
$025(  
7HVWLPRQL�GHOO
DPRUH��WHVWLPRQL GHO�6LJQRUH� 
VLDPR�LO�SRSROR�GL�'LR H�DQQXQFLDPR�LO�UHJQR�VXR� 
DQQXQFLDPR�OD�VXD�SDFH� OD�VSHUDQ]D�GHOOD�FURFH 
FKH�OR�VSLULWR�GL�'LR GRQD�D�TXHVWD�XPDQLWj� 
 
,O�WXR�6SLULWR�6LJQRUH��LQ�RJQL�WHPSR� 
FL�ID�VHJQR GHO�WXR�DPRUH�SHU�LO�PRQGR� 
7UD�OD�JHQWH�QRL�YLYLDPR�OD�WXD�PLVVLRQH 
QHOOD�IHGH�FKH�VL�ID�FRQGLYLVLRQH��� 5,7� 
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$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 

 

3(5�,1)250$=,21, 
ULFKLHVWD�GL�'RFXPHQWL�H 
FHOHEUD]LRQH�GL�6DFUDPHQWL 
FRQWDWWDUH�OD�VHJUHWHULD� 
3�]D�6��3LHULQR��� 
WHO������������ 
WHO������������� 
&HOO������������� 
H-PDLO��LQIR#OXFFDWUDQRL�LW 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

6$17(�0(66(�3$552&&+,$/, 
&RQ�VHJQDOD]LRQH�GHOOD�SUHVHQ]D 

 

Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (160 posti) 
 

ore 21,00 chiesa di san Paolino (94 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 8,00 chiesa di san Pietro Somaldi 
(72 posti)  
 

ore 9,30 chiesa di san Frediano – (160 posti) 
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (94 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 8.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
54 posti (il sabato alle ore 9,00) 
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  
La messa delle 8,00 in san Frediano è 
sospesa per il mese di agosto 
 

 

COME SEGNALARE LA PRESENZA 
ALLA MESSA DOMENICALE Per essere 
sicuri di trovare posto, senza inutili attese, è 
importante segnalare la propria presenza, utiliz-
zando il sistema predisposto dalla Diocesi in 
questi modi 
1.Utilizzo il sito della Diocesi Nella schermata 
principale (www.diocesilucca.it) c’è in bell’evi-
denza un riquadro su cui cliccare per entrare nel 
sistema; una volta entrati, si può scegliere se 
ricercare la Messa per chiesa o per data.  
2. Mi servo di un operatore Ci si può servire del 
telefono e un operatore provvederà alla segnala-
zione della partecipazione alla messa. Si può 
chiamare questo numero, dalle 10,00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00, dal martedì al sabato 

Centro Storico di Lucca: 0583 53576   

/D�UDFFROWD�GHO� 
��[�PLOOH�SHU�OD�QRVWUD�
SDUURFFKLD 
6H�YXRL�DQFKH�TXHVW¶DQQR��SXRL�
GRQDUH�LO�WXR�³�[����´�DOOD�QR�
VWUD�3DUURFFKLD�GHO�&HQWUR�
6WRULFR��7L�LQGLFKLDPR�OD�2QOXV�
SDUURFFKLDOH�D�FXL�SXRL�RIIULUH�LO�
WXR�SUH]LRVR�DLXWR�SHU�SRUWDUH�
DYDQWL�SURJHWWL�H�LQL]LDWLYH�D�IDYR�
UH�GHL�SL��GHEROL�H�QRQ�VROR�� 
)LQ�GD�RUD���JUD]LH�GL�FXRUH�� 
,QGLFDUH�QHOOD�FDVHOOD�³6&(/7$�
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