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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

 

In quel tempo, Gesù par� con i suoi discepoli verso i 

villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada 

interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 

dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il 

Ba$sta; altri dicono Elìa e altri uno dei profe(». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 

sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò 

loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo 

doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli an-

ziani, dai capi dei sacerdo( e dagli scribi, venire uc-

ciso e, dopo tre giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo pre-

se in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, 

voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 

Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu 

non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse 

loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 

se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 

chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 

perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, 

la salverà». 

Mc 8,27-35 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore mio Gesù, 

non voglio che nulla separi il mio cuore dal tuo, 

non voglio che qualcosa sia nel mio cuore 

senza che non sia immerso nel tuo. 

Tu9o quel che vuoi io lo voglio, 

tu9o quel che desideri io lo desidero. Dio mio, 

( do il mio cuore, offrilo assieme al tuo a tuo Padre, 

come qualcosa che è tuo 

e che ( è possibile offrire perché esso ( appar(ene. 

Beato Charles de Foucauld 
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Nella nostra comune tradizione cris(ana, le Scri9ure e 

i san( offrono prospe$ve illuminan( per comprende-

re sia le realtà del presente sia la promessa di qualco-

sa di più grande di ciò che viviamo al momento. Il con-

ce9o di custodia — di responsabilità individuale e col-

le$va per la dote che ci ha dato Dio — cos(tuisce un 

punto di partenza essenziale per la sostenibilità socia-

le, economica e ambientale. Nel Nuovo Testamento 

leggiamo dell’uomo ricco e stolto che accumula una 

grande abbondanza di grano, dimen(cando che la sua 

vita è limitata (Lc 12,13-21). Sen(amo del figliol prodi-

go, che prende prima la sua eredità solo per sperpe-

rarla e finire affamato (Lc 15,11-32). Veniamo messi in 

guardia dall’ado9are opzioni a breve termine, in appa-

renza poco costose, di costruire sulla sabbia invece di 

costruire sulla roccia perché la nostra casa comune 

resista alle tempeste (Mt 7,24-27). Tali raccon( ci invi-

tano ad ado9are una visione più ampia e a riconosce-

re il nostro posto nella lunga storia dell’umanità. 

Però abbiamo preso la direzione opposta. Abbiamo 

massimizzato il nostro proprio interesse a scapito del-

le generazioni future. Concentrandoci sulla nostra ric-

chezza, scopriamo che i beni a lungo termine, tra cui 

l’abbondanza della natura, vengono consuma( per il 

vantaggio a breve termine. La tecnologia ha dischiuso 

nuove possibilità di progresso, ma anche di accumula-

zione di ricchezza illimitata, e mol( di noi si comporta-

no in modi che dimostrano scarsa preoccupazione per 

le altre persone o per i limi( del pianeta. La natura è 

resiliente, e tu9avia delicata. S(amo già assistendo 

alle conseguenze del nostro rifiuto di proteggerla e 

preservarla (Gn 2,15). Ora, in questo momento, abbia-

mo un’opportunità per pen(rci, per voltarci con deter-

minazione, per dirigerci verso la direzione opposta. 

Dobbiamo perseguire generosità e corre9ezza nei mo-

di in cui viviamo, lavoriamo e usiamo il danaro piu9o-

sto che il guadagno egois(co. 

Messaggio congiunto per la Giornata per la protezione 

del Creato del Santo Padre Francesco, di Sua San#tà 

Bartolomeo I e di Sua Grazia Jus#n Welby. 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Ricordiamo che è possibile u(lizzare anche i canali ho-

me banking della propria banca. 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece.o 
 

Sabato 11 Se.embre 

ore 19:00 def.# Patrizia e Radames; def.# Germano, 

Rosalia e Adolfo. 

+ Domenica 12 Se.embre 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.# Fabio, Maria e Famm. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.# Maria, Ines e Lory; def. Maurizio. 

Lunedì 13 Se.embre 

San Giovanni Crisostomo, vescovo e do�ore della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 def.# Piero e Cornelia. 

ore 19:00 - 

Martedì 14 Se.embre 

Esaltazione della Santa Croce  festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 secondo intenzione. 

Mercoledì 15 Se.embre 

Beata Vergine Maria Addolorata memoria 

ore 8:30 def. Lelio. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def.# Giuseppe e 

Lidia. 

Giovedì 16 Se.embre 

San" Cornelio, papa e Cipriano, vescovo mar"ri   memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.# Maria, Adele, Giovanni e Paolo. 

Venerdì 17 Se.embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.# Erminio Condé e Fabiola. 

Sabato 18 Se.embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 19 Se.embre 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.# Luciano, Nicola e Maddalena; def.# Gui-

do Ventura e Liliana Roberta Carinato; def.# Margherita e 

Giuseppe. 
 

Con lunedì 13 Se7embre riprenderà la celebrazione 

della S. Messa feriale del ma8no alle ore 8:30. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres#a 

o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Catechesi di Iniziazione cris7ana. A par7re da dome-

nica 5 Se.embre e per tu.e le domeniche di se.em-

bre 

Al termine della S. Messa delle ore 10:30 i catechis( e 

le catechiste raccolgono le iscrizioni ai percorsi di Ini-

ziazione cris(ana per bambini e ragazzi. Per chiarimen-

( e domande, don Enrico è disponibile ad incontrare i 

genitori ogni sabato ma$na (9:00-12:00) presso gli 

uffici parrocchiali. 

 

Dopo la bellissima prima edizione 

ecco ritornare la festa 

“E poi c’è... San Giuseppe!”. 
 

Sono passa( già due anni dalla prima edizione ed ora 

vogliamo riprovarci per dare a tu$ l’opportunità di 

vedersi alla fine dell’estate. Ma questa volta sappiamo 

che la festa di comunità avrà un valore in più, perché 

vuole essere il segno della nostra voglia di costruire e 

ricostruire relazioni (in sicurezza!) in questo tempo 

ancora un po’ fragile. 

 

I giorni della nostra festa saranno le sere del 17 e 18 

se9embre e il pranzo di domenica 19 se9embre per 

riuscire a venire incontro proprio tu$: bambini, giova-

ni, famiglie e anziani. L’obie$vo è proprio quello di 

darci un’opportunità di ritrovo, dopo un lungo periodo 

fa(coso. 
 

Per accedere allo stand gastronomico 

SERVE LA PRENOTAZIONE!!! 

Ci si può iscrivere mandando un messaggio whatsapp 

al 327 4561779 oppure iscrivendosi al bar del patrona-

to. Va dato il nome del “capo tavolata” ed il numero 

delle persone del gruppo-famiglia. 


