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* Lunedi 1° agosto
Sant'Alfonso Maria de' Liguori
* Martedi 2 agosto

Perdono di Assisi
Ore 21.00 - S. Messa
* Giovedi 4 agosto
San Giovanni Maria Vianney
* Venerdi 5 agosto
Dedic. Basilica S. Maria Maggiore
Primo Venerdi del Mese
* Sabato 6 agosto
Trasfigurazione del Signore
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 agosto
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Agosto 2005
Generale: Perché la Giornata Mondiale della Gioventù susciti o risvegli nei giovani il il desiderio di incontrare Cristo e di trovare in lui la
guida per la propria vita.

Spazio Internet:
http://www.iloveafrica.it/
informazioni per i viaggi e
galleria fotografica dell'Africa

Il vangelo di
domenica
XIX domenica - anno A

(Mt 14,22-33)

Dopo che la folla si fu saziata, subito
Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla
barca e di precederlo sull’ altra sponda,
mentre egli avrebbe congedato la folla.
Congedata la folla, salì sul monte, solo,
a pregare. Venuta la sera, egli se stava
ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era
agitata dalle onde, a causa del vento
contrario. Verso la fine della notte egli
venne verso di loro camminando sul
mare. I discepoli, a vederlo camminare
sul mare, furono turbati e dissero: “È un
fantasma” e si misero a gridare dalla
paura. Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate paura”.
Pietro gli disse: “Signore, se sei tu,
comanda che io venga da te sulle acque”. Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro,
scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma
per la violenza del vento, s’ impaurì e,
cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E subito Gesù stese la
mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di
poca fede, perché hai dubitato?”. Appena saliti sulla barca, il vento cessò.Quelli
che erano sulla barca gli si prostrarono
davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio di Dio!”.
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