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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 16, 21 - 27) 
 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e de-

gli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.  

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 

Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ 

dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma 

secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rin-

neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la pro-

pria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.  

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perde-

rà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi 

angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

 
“Non sei Tu” 

 

Non sei tu, Signore, nel dolore ma 

nel coraggio di attraversarlo senza 

essere spezzati o distrutti da lui.  

Non sei tu, Signore, nella notte ma 

nella fede che, pur procedendo a 

tentoni, gli ostacoli che troveremo 

non potranno farci male.  

Non sei tu, Signore, nella fatica ma 

nella lucidità che ci fa vedere la    

meta, e il risultato meritato che   

conseguiremo. 

Non sei tu, Signore, nel sudore ma 

nel movimento che stiamo svolgen-

do e nella gioia che vivremo nella 

quiete del riposo. 

Non sei tu, Signore, nella distruzione 

ma nella solidarietà di chi si fa carico 

di noi, nella forza di ricostruire    

domani.   

Non sei tu, Signore, nella croce   

ingiusta ma nella certezza della    

propria correttezza e nell'amore che 

riesce a non odiare.  

Non sei tu, Signore, nella morte ma 

nella speranza fiduciosa nella vita 

eterna, nell'ultimo sguardo che 

scorge la Luce. 

L'ingenuità di Pietro che, convinto 
della provenienza divina di Gesù, cre-
de che sarà preservato da ogni male, 
ottiene un aspro allontanamento dal 
Maestro. In quel momento egli è Sata-
na, cioè "ostacolo" a ciò che è inevita-
bile: «andare a Gerusalemme» (il cuo-
re dell'Ebraismo), «soffrire a causa dei 
capi dei sacerdoti, degli anziani e degli 
scribi» (custodi di un volto errato di 
Dio), «venire ucciso» (rinunciare alla 
vita e ai valori terreni). L'unica strada 
possibile per «risorgere il terzo giorno» 
e spalancare agli uomini la porta 
dell'eternità. 
. 

“Prendere la propria croce” 
 
Le richieste che Gesù ci fa quest'oggi ci 
sembrano eccessivamente dure. Davvero 
è necessario rinnegare se stessi e caricar-
si della croce per seguirlo? In effetti, è la 
strada che ha percorso lui.  
È importante ricordarci che la croce 
non viene da Dio. Non è mai una sua 
"benedizione". Piuttosto, la giustizia, la 
verità e la misericordia che egli chiede 
possono necessitare di fatica e sacrificio, 
scontrandosi con i poteri del mondo.  
Il termine adoperato dall'evangelista 
significa "raccogliere", "sollevare" la pro-
pria croce, riferendosi all'asse orizzonta-
le che doveva essere caricato sulle brac-
cia e portato dal luogo della sentenza al 
luogo del supplizio dal condannato, la-
sciato solo tra gli insulti della gente. 
Tutti sperimentiamo che in certe situa-
zioni è inevitabile accogliere la sofferen-
za, stringere i denti, gettare il cuore ol-
tre l'ostacolo. È un passaggio obbligato 
per guarire, crescere, vincere o comun-
que raggiungere la meta.     
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Don Andrea 

Lun. 04  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

 
Lun. 11  ore17.00 Riunione con i catechisti.  

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

“Festa in onore di Santa Maria di Cepola 2017” 
Mart. 05 settembre   Inizio Triduo in onore Santa Maria di Cepola 

     ore 18.20  S. Rosario  

     ore 19.00 S. Messa 

Merc. 06 settembre  ore 18.20 S. Rosario  

     ore 19.00 S. Messa  

Giov. 07 settembre  ore 18.20 S. Rosario  

     ore 19.00 S. Messa 

Venerdì 08 settembre FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA 

    ore. 10.30 S. Messa in suffragio dei soci defunti 
     ore 18.00 S. Messa Solenne e Benedizione con  
     l’affidamento alla Madonna dei Bambini nati nell’anno. 
     ore 19.00 Processione  

(Via Santa Maria - V. Verga - V. Gorizia - V. XX Settembre - V. Montenegro - V. Caprera - V. Mori 

- V. Negri - V. Settembrini - V. Manara - V. Montenegro - V. Leopardi - V. Goldoni - V. Verga 

Via Santa Maria ) 

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 

LUNEDÌ 04 SETTEMBRE 

XXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Ida 

Feria                                    verde 

ore 18.00    Vadilonga Vincenzo (I Ann.) 
 

ore 19.00    Candida - Giovanni 

MARTEDÌ 05 SETTEMBRE 

XXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
Santa Teresa di Calcutta 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Volpi Giovannino (a S. Maria) 

MERCOLEDÌ 06 SETTEMBRE 

XXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Zaccaria 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Angius Antonio (a S. Maria) 

GIOVEDÌ 07 SETTEMBRE 

XXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Grato da Aosta 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Sainas Gianfranco (a S. Maria) 

VENERDÌ 08 SETTEMBRE 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA 
 

Festa                                    bianco 

ore 10.30    In suffragio dei Soci defunti     
                  (a S. Maria) 
 

ore 18.00    In onore della Madonna  
                  (a S. Maria) 

SABATO 09 SETTEMBRE 

XXII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Pietro Claver 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna 

                    (a Santa Maria) 
 

ore 19.00    Giorgio - Mariuccia - Antonio 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
 

XXIII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Francesco - Giuseppina 

 

ore 19.00    Angela - Augusto - Maria -  
         Silvio - Giuseppe - Gianni - Graziella 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


