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GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 

DOMENICA 
12 settembre 

Ventiquattresima 
del tempo ordinario 

8.30 
 

 

10.30 
18.30 

19.00 

S. MESSA 
 

S. MESSA 
Vesperi 

S. MESSA 

def.  Valentina  Laura  Livia 
  

 Per la nostra comunità 
 
def.  Maria, Amabile, Amedeo  Renzo 

 

LUNEDÌ 

13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

8.00 S. Messa  def. Assunta  def. Sergio 
 

Ore 8.30 LODI 

MARTEDÌ 

14 settembre 
Esaltazione della Croce 

8.00 
 

19.00 

S. Messa 
 

S. Messa 

 def. Paolo 
   
 def. Marco  def. Sergio  def. Elio 

 

MERCOLEDÌ 

15 settembre 
B. V. Addolorata 

8.00 S. Messa  Sec. intenz. offerente 
 

GIOVEDÌ 

16 settembre 
Ss. Cornelio e Cipriano 

8.00 

 
19.00 

S. Messa 

 
S. Messa 

 def.  Angelo  def. Neda, Bruno, Giovanni 
 
 def. Nicolino 

 

VENERDÍ 
17 settembre 

S. Roberto Bellarmino  

8.00 S. Messa  def. Gianna, Luigi  def.  Dino  

 

 

SABATO 

18 settembre 
S. Giuseppe da Copertino 

8.00 

 
19.00 

S. Messa 

 
S. Messa 

 def. Davide Maria  def. Carlo 
  
 def. Giuditta, Vilma, Giuseppe  
 def. Guglielmo, Erminia 

 

 
Confessioni
15.30-17.00 

DOMENICA 
19 settembre 

Venticinquesima 
del tempo ordinario 

8.30 

10.30 
18.30 

19.00 

S. MESSA 

S. MESSA 
Vesperi 

S. MESSA 

 def. Donato def. Vincenzo, Maria  
 def. Luigi 
 Per la nostra comunità 
 def. Primosig - Calderini 
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La domanda di Gesù  

che interroga il mio cuore 
E per la strada interrogava: 

un’azione continuativa, prolungata, uno 

stile di vita: strada e domande. Gesù 

non è la risposta, lui è la domanda; non 

il punto di arrivo, ma la forza che fa 

salpare la vita, smontare le tende al levar 

delle sole. Le tante domande del vangelo 

funzionano come punto di incontro tra lui 

e noi. La gente, chi dice che io sia? Non 

un semplice sondaggio per misurare la 

sua popolarità, Gesù vuole capire che 

cosa del suo messaggio ha raggiunto il 

cuore. Si è accorto che non tutto ha 

funzionato nella comunicazione, si è rotto 

qualcosa in quella crisi galilaica che tutti 

gli evangelisti riferiscono. Infatti, la 

risposta della gente, se può sembrare 

gratificante, rivela invece una 

percezione deformata di Gesù: per 

qualcuno è un maestro moralizzatore di 

costumi (dicono che 

sei Giovanni il 

Battista); altri han-

no percepito in lui 

la forza che abbatte 

idoli e falsi profeti 

(dicono che sei 

Elia); altri ancora 

non colgono nulla 

di nuovo, solo l’eco 

di vecchi messaggi 

già ascoltati (dicono che sei uno dei 

profeti). Ma Gesù non è niente fra le 

cose di ieri. È novità in cammino. 

E il domandare continua, si fa diretto: 

ma voi chi dite che io sia? Per far 

emergere l’ambiguità che abita il cuore di 

tutti, Gesù mette in discussione sé stesso. 

Non è facile sottoporsi alla valutazione 

degli altri, costa molta umiltà e libertà 

chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è 

senza maschere e senza paure, libero 

come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone 

Pietro, il senso di Israele, il senso della 

mia vita. A questo punto il registro 

cambia e il racconto si fa spiazzante: 

Gesù cominciò a insegnare che il Cristo 

doveva molto soffrire e venire ucciso e il 

terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad 

accettare un messia perdente? «Tu sei il 

messia, l’atteso, che senso ha un messia 

sconfitto?». 

Allora lo prende in disparte e 

comincia a rimproverarlo. Lo contesta, 

gli indica un’altra storia e altri sogni. E 

la tensione si alza, il dialogo si fa 

concitato e culmina in parole durissime: 

va dietro di me, satana. Il tuo posto è 

seguirmi. Pietro è la voce di ogni 

ambiguità della vita, questo fiume che 

trasporta tutto, fango e pagliuzze d’oro, e 

attraversa macchie di sole e zone 

d’ombra; dà voce a quell’ambiguità senza 

colpa (G. Pic-

colo), per cui le 

cose non ci sono 

chiare, per cui 

nelle nostre 

parole sentiamo 

al tempo stesso il 

suono di Dio 

(non la carne o 

il sangue te 

l’hanno rivelato) 

e il sussurro del male (tu pensi secondo 

il mondo). La soluzione è quella indicata 

a Pietro (va dietro di me). 

Gesù ha dato una carezza alle mie 

ferite, ha attraversato le mie 

contraddizioni e mi fa camminare proprio 

lì, lungo la «linea incerta che addividi la 

luci dallo scuru» (A. Camilleri). 
(Ermes Ronchi, da Avvenire)  



Francesco:  
in Cristo c'è la rivoluzione 
dell'uguaglianza nella società  

L’uguaglianza in Cristo di schiavi e liberi, 
di uomo e donna, di “giudeo e greco” è 
rivoluzionaria. La chiamata è a cercare 
l’unità, senza cadere in contrasti e 
discriminazioni perché ogni distinzione 
diventa secondaria rispetto alla dignità di 
essere figli di Dio, che realizza “una vera e 
sostanziale uguaglianza”. È il cuore della 
riflessione che Papa Francesco rivolge 
all’udienza generale di mercoledì 8 
settembre. Non bisogna dunque dare per 
scontata questa realtà di essere figli di Dio, 
come facciamo troppo spesso noi cristiani. 
Bisogna invece fare memoria del 
momento in cui lo siamo diventati, il 
nostro Battesimo la cui data dobbiamo 
ricordare, esorta il Papa come fatto più 
volte nel corso del suo pontificato. 

 

Rendere concreta l'unità 
Da qui la chiamata a vivere una nuova 

vita riscoprendo la bellezza di essere figli di 
Dio, fratelli e sorelle tra di noi perché 
inseriti in Cristo. 

“Le differenze e i contrasti che creano 
separazione non dovrebbero avere dimora 
presso i credenti in Cristo. La nostra 
vocazione è piuttosto quella di rendere 
concreta ed evidente la chiamata all’unità 
di tutto il genere umano. Tutto quello che 
esaspera le differenze tra le persone, 
causando spesso discriminazioni, tutto 
questo, davanti a Dio, non ha più 
consistenza, grazie alla salvezza realizzata 
in Cristo. Ciò che conta è la fede che opera 
seguendo il cammino dell’unità indicato 
dallo Spirito Santo”. 

Anche oggi ci sono milioni di nuovi schiavi 
Con audacia Paolo afferma, infatti, che 

quella ricevuta con il Battesimo è 
un’identità talmente nuova da prevalere 
rispetto alle differenze. Il Papa nota che “si 
leggono spesso con troppa fretta" le sue 
espressioni, "senza cogliere il valore 
rivoluzionario che possiedono”. Un 
insegnamento, quello di Paolo, che poteva 
anche “suonare come eretico”, rimarca il 
Papa riferendosi a quanto l'Apostolo 
scriveva riguardo al fatto che in Cristo “non 
c’è Giudeo né Greco” e questo equivaleva 
a “un’autentica sovversione in ambito 
etnico-religioso”. 

 
“Anche la seconda uguaglianza, tra 

“liberi” e “schiavi”, apre prospettive 
sconvolgenti. Per la società antica era 
vitale la distinzione tra schiavi e cittadini 
liberi. Questi godevano per legge di tutti i 
diritti, mentre agli schiavi non era 
riconosciuta nemmeno la dignità umana. 
Questo succede anche oggi: tanta gente 
nel mondo, tanta, milioni, che non hanno 
diritto a mangiare, non hanno diritto 
all’educazione, non hanno diritto al lavoro: 
sono i nuovi schiavi, sono coloro che sono 
alle periferie, che sono sfruttati da tutti. 
Anche oggi c’è la schiavitù: pensiamo un 
poco a questo. Noi neghiamo a questa 
gente la dignità umana.” 

(parte della riflessione di papa Francesco) 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210908_udienza-generale.html


BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

Anno scolastico 

Oggi, nell’imminenza dell’inizio dell’Anno Scolastico, alla Santa 
Messa delle ore 10.30 ci sarà la Benedizione degli zainetti di 
scuola per chiedere a Dio l’aiuto e la grazia per questo nuovo 
anno. Ogni bambino porti il suo zaino. 

Catechismo  

Alla fine della S. Messa delle ore 10.30 si raccolgono le iscrizioni al 
nuovo anno catechistico (che avrà inizio con il mese di ottobre) per le 
Elementari, le Medie, l’Oratorio e per i ragazzi della Cresima. 
L’iscrizione deve essere fatta anche da chi ha già frequentato. 
Chi non potesse farla quest’oggi sappia che Mercoledì 15 settembre 
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 si raccolgono ancora le iscrizioni presso 
il Centro S. Francesco, sempre per tutti i gruppi. 

Parroco 

Alcuni giorni di questa settimana don Livio sarà assente: per ogni 
necessità potete rivolgervi a don Bruno o ai volontari della parrocchia. 

Preghiera 

Tuo discepolo, Signore Gesù, non è chi come Pietro ti proclama il Cristo, 
ma chi ti accoglie e ti segue. 
Per seguirti è necessario un cammino che comporta il non prendere 
in seria considerazione i propri interessi e la stessa vita. 
Il banco di prova è la croce,  
è sposare la tua causa con le inevitabili conseguenze. 
La croce non ci insegna l’esemplarità del dolore, ma l’Amore fino alla fine. 
I tuoi ideali, o Signore, non sono sogni o pii desideri, 
ma progetti di vita che scaturiscono dalla piena comunione con il Padre. 
Quante volte pensiamo ad un cristianesimo facile, 
confortevole, e viviamo la fede col minimo sforzo. 
Talvolta ci scoraggiamo di fronte alla sofferenza 
e non ne comprendiamo la sua necessità. 
Non sempre, quando dobbiamo portare la croce, 
siamo disponibili ad attingere la forza da te. 
Fa’ che anche noi ti possiamo accogliere e seguire con fede e convinzione. 
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Questa settimana abbiamo salutato ASSUNTA 
GRANZOTTO FUSARO (ab. in via IV Novembre). La 
ricordiamo nelle preghiere mentre rinnoviamo le 
condoglianze ai familiari che ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro lutto.  
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