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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 16, 13 - 20) 
 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 

discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni 

dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».  

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cri-

sto, il Figlio del Dio vivente».  

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né san-

gue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pie-

tro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non pre-

varranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai 

sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto 

nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

 
“Gesù per me” 

 

Signore, sono così felice che sia esi-

stito Gesù di Nazaret, perché lo sen-

to uomo più di tutti, uomo di fede, 

di tenerezza e di viva umanità. 

Gesù così amante della verità,  anche 

quando essa lo rendeva estraneo alla 

religione dei padri. 

Gesù così libero davanti agli    uomi-

ni di Dio presuntuosamente certi 

che lo Spirito gli appartenesse. 

Gesù restio a giudicare, condannare, 

scomunicare. 

Gesù così insistente nel definire  

incompatibilità perpetua tra fede e 

potere. 

Gesù così attento a combattere ogni 

religione quando essa è fondata 

sull’ambizione di chi è sicuro 

di poter rappresentare totalmente 

Dio e mai nella vita è stato padre. 

Gesù capace di sollecitare l’impossi-

bile… 

Là dove germoglia l’imprevedibile, 

mi è facile cantare un inno al mistero.  

Padre, tenerezza trepidante che mi 

partorisci ogni giorno alla vita,  

fa’ che ogni giorno ascolti il canto 

della natura, fa’ che ogni giorno mi 

unisca al coro di chi sorride alla vita, 

fa’ che ogni giorno mi sia concesso 

di imparare qualche nuova melodia 

intrisa della nostalgia di Te. 
(Sergio Messina) 

di venire da Dio, di essere il volto del 
Padre, di vivere in Lui.  
Questo è il centro della nostra fede, 
l'intuizione del primo papa, la testi-
monianza della Chiesa. Su di essa «le 
potenze degli inferi non prevarranno». 
Nonostante i suoi limiti e i suoi pecca-
ti, la Chiesa sarà sempre custode del 
messaggio su Gesù, perché non si basa 
puramente sull'interesse storico, ma 
sente su di sé l'incarico di portarlo a 
tutto il mondo. Quanti suoi nodi han-
no bisogno di essere sciolti? Quanti 
legami invece è importante vengano 
tessuti? 
Facciamo anche noi la nostra parte, 
seguendo il vero Gesù. 

“Chi è Gesù” 
 
Chi è Gesù? Probabilmente, almeno nel 
mondo occidentale, questa è la doman-
da più ripetuta e condizionante della 
storia. A rileggere certe sue pagine,    
però, dobbiamo riconoscere quanta 
ignoranza fosse legata al nome dell'Uo-
mo di Nazaret. Non si spiegherebbero 
altrimenti le guerre, le violenze, le divi-
sioni nate da coloro che si son definiti 
cristiani.  
Anche oggi c'è questo rischio: così abi-
tuati alle etichette su Gesù, spesso non 
conosciamo bene ciò che ha fatto e det-
to. Quanti di noi hanno letto per intero 
un Vangelo, ad esempio?   
Eppure è ben diverso ritenerlo un privi-
legiato dalla vita pilotata dall'alto o un 
lottatore intimamente umano, un illuso 
idealista o un condottiero rivoluziona-
rio, un abile e furbo predicatore o un 
maestro profondamente coerente. E 
soprattutto, oggi come sempre, è diverso 
ritenerlo «della stessa sostanza» di Dio, 
oppure no. Ogni religione ha avuto i 
suoi profeti. Ma nessun altro ha preteso 
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Don Andrea 

Ven. 01  I Venerdì del Mese 
  ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

 Invito tutti e in modo particolare i soci e le zelatrici 
 dell’Apostolato della Preghiera a partecipare          

   all’Adorazione Eucaristica. 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 17.30: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Sant’ Agostino 

Sant'Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia - attualmente 

Souk-Ahras in Algeria - il 13 novembre 354 da una famiglia di piccoli 

proprietari terrieri. Dalla madre riceve un'educazione cristiana, ma do-

po aver letto l'Ortensio di Cicerone abbraccia la filosofia aderendo al 

manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, città in cui conosce 

sant'Ambrogio. L'incontro si rivela importante per il cammino di fede di 

Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. Successivamente ri-

torna in Africa con il desiderio di creare una comunità di monaci; dopo 

la morte della madre si reca a Ippona, dove viene ordinato sacerdote e 

vescovo. Le sue opere teologiche, mistiche, filosofiche e polemiche - 

quest'ultime riflettono l'intensa lotta che Agostino intraprende contro 

le eresie, a cui dedica parte della sua vita - sono tutt'ora studiate. Ago-

stino per il suo pensiero, racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città 

di Dio», ha meritato il titolo di Dottore della Chiesa. Mentre Ippona è 

assediata dai Vandali, nel 429 il santo si ammala gravemente. Muore il 

28 agosto del 430 all'età di 76 anni. (Avvenire) 

DOMENICA 27 AGOSTO 
 

XXI SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Giuseppe - Efisia 

Battesimo: Casu Mirko 

 

ore 19.00    Ignazio - Donatella 
Battesimo: Gervasi Antonio 

LUNEDÌ 28 AGOSTO 

SANT’AGOSTINO 
Vescovo e dottore della Chiesa 

Memoria                                    bianco 

 

ore 19.00    Mossa Giovanni 

MARTEDÌ 29 AGOSTO 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
 

Memoria                                    rosso 

 

ore 19.00    Maria Lodovica (Trig.) 

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO 

XXI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Pietro eremita 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Frau Raffaela (IV Ann.) 

GIOVEDÌ 31 AGOSTO 

XXI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Nicodemo 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Argiolas Antonio 

VENERDÌ 01 SETTEMBRE 

XXI SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Egidio 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Masala Giocondo 

SABATO 02 SETTEMBRE 

XXI SETT. TEMPO ORDINARIO 
S. Elpidio 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Marongiu Stefano (VI mese) 

DOMENICA 03 SETTEMBRE 
 

XXII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Luigi - Rosa 

Battesimo: Lai Greta Maria 

 

ore 19.00    Anna Maria - Beppe 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


