
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE - XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc 8,27-35) 
 

“Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà.”  
Nel Vangelo di questa domenica è Gesù stesso che domanda ai suoi di-
scepoli: "Chi dice la gente che io sia?". Le risposte che danno i discepoli 
sono risposte positive, che esprimono rispetto e stima per Gesù, ma ri-
mangono incomplete. Gesù pone ai discepoli una seconda domanda, 
diretta, personale: "E voi, chi dite che io sia?". Risponde Pietro: "Tu sei il 
Cristo". La risposta corrisponde a verità, ma va chiarita nel suo contenu-
to. Egli non è il liberatore nel senso voluto dai giudei, ma il Salvatore nel 
senso voluto da Dio. Non era facile per Gesù far comprendere che l'au-
tentico messaggio dei profeti intendeva una liberazione d'altro genere, 
più profondo e tutto spirituale; per questo non voleva suscitare false spe-
ranze e così vanificare la sua opera.  
Di qui la raccomandazione del silenzio. Il Cristo "deve" percorrere il cam-
mino che lo porterà alla croce per la salvezza di tutti. Ecco perché 
"cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto 
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, veni-
re ucciso e, dopo tre giorni, risorgere". Pietro lo prese in disparte e si mi-
se a rimproverarlo. Di qui la reazione di Gesù, "Va' dietro a me, Satana! 
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini". Pensare se-
condo Dio per un uomo, per un cristiano, dovrebbe essere la sua mag-
giore aspirazione, non  cercare di realizzare le proprie vedute, ma a capi-
re e attuare la volontà di Dio che vuole soltanto il nostro autentico bene: 
sta qui il più alto titolo di gloria. 
Altro che liberare Israele dalla dominazione straniera.  
La croce e la gloria  
“Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà.”  
Perdere significa spendere, dedicare, investire; sacrificare, consacrare.   
Essa non soltanto è destinata a trasformarsi in gloria di resurrezione, ma 
contiene essa stessa il germe della gloria: ogni sofferenza è sempre 
un'opportunità per cogliere al di là delle apparenze il seme della vittoria. 
E l'uomo di oggi cosa dice sul Figlio di Dio e su Dio stesso? Dice che Dio 
è buono, sapiente, amorevole e via di seguito? Mica sempre! Anzi. Dio è 
quello che sale più spesso sul banco degli imputati. Classica la domanda 
“Se Dio è buono, perché esiste il male?” La risposta è: “il male è assenza 
di bene”. Non esiste il male di per sé: Dio ha creato solo il bene; il male 
procede da scelte sbagliate, che l'uomo liberamente fa. 
 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 16 SETTEMBRE                                       verde                    
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

 

ORE   8.00 

 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

                            d. Claudia  
                                                   

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      pro-amatissimo populo     

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE                                             verde 
S. Roberto Bellarmino – mem. fac. 

 

1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 
Annunciate la morte del Signore, finchè egli venga 

  

 

ORE   9.00 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA ad m. off. 

                                                                                                                             

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE                                         verde 
 

1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17 
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 

  

 

ORE   9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE                                    verde 
S. Gennaro – mem. fac. 
 

1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 
Beato il popolo scelto dal Signore 

 
 

 

ORE  9.00 
 

 

 
 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                          d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE                                             rosso    
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e  
compagni - memoria 
 

1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 
Rendete grazie al Signore perché è buono 

  

 

ORE  9.00 
 
 

ORE 16.30 

 
 
 
 

 
 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                             
 

A S. GIULIANO   
             Matrimonio Ternelli-Posillipo                   

VENERDI’ 21 SETTEMBRE                                          rosso 
S. MATTEO - FESTA -  
Liturgia delle ore propria 
 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

 

 

 

ORE  9.00 

 

  

 
 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA  
                         dd. Luciano e Guido  

 

SABATO 22 SETTEMBRE                                             verde          
 

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi  

  

ORE 17.00 

 

ORE 18.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
 
 
A S. GIULIANO  S. MESSA                                                

 
 
DOMENICA 23 SETTEMBRE                                       verde                    
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sap 2,112.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37 
Il Signore sostiene la mia vita 

 

ORE   8.00 
 

ORE 11.15 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
 
A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                            
                          

A S. GIULIANO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 
VESPRI 
 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA   

CALENDARIO LITURGICO 

Avvisi 
Lunedì 17:  ore   7.45 Benedizione per inizio anno scolastico 
                    ore 21.00 Riunione catechisti dell’Iniziazione cristiana 
 
Martedì 18: ore 21.00 a S. Agostino Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Domenica 30:  ore 11.15 a S. Agostino 

50° mons. Gian Luigi Maloberti - 10° don Francesco Vanotti 
 


