
 

 

 Supplemento n° 157 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 
 
 

 

 
 

 

DOMENICA   23 AGOSTO - XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt.16,13-20)  
 

«Ma voi, chi dite che io sia?». 
Nel Vangelo di questa domenica Gesù fa una domanda agli apostoli: “La 
gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?” Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».  
Ma a Gesù non interessa tanto ciò che pensa la gente, va direttamente 
alla questione centrale del suo rapporto con i discepoli.  "Ma voi, chi dite 
che io sia?" Risponde Simone, con parole di una profondità inattesa di 
un povero pescatore: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente".  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne 
né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli, e Io a te 
dico: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le po-
tenze degli inferi non prevarranno su di essa».  
La bella notizia di questa Domenica? Gesù ci interroga nel profondo 
«Chi sono io per te?». La domanda, arriva esplicita, diretta: Ma voi, chi 
dite che io sia? voi che siete con me da anni, voi amici che ho scelto a 
uno a uno, avete capito chi sono io per voi? In questa domanda è il cuo-
re pulsante della fede: chi sono io per te? A Gesù interessa sapere  qua-
le immagine ci siamo fatta anche noi, come rileggiamo la nostra storia, 
inquadrata all'interno dell'orizzonte della salvezza.  
Gesù vuol farci fare un passo oltre la religione per arrivare alla fede.  
Nella mia vita concreta, e nella tua che stai leggendo,  che posto occupa 
Dio? Gesù Cristo ci chiede: chi sono io per te? Cosa c'entro io con la tua 
vita? Domande impegnative. Certo. Gesù vuole che a tale professione di 
fede, si arrivi attraverso un cammino interiore, un percorso di vita spiri-
tuale personale. La fede è un dono di Dio che si accoglie, lo si vive e lo 
si professa con coraggio e senza paura, anche quando si tratta - come i 
martiri - di andare al patibolo per questa causa. Ecco la vera immagine 
di Dio che ci deriva dalla croce.  
La conclusione del brano del Vangelo, presenta una raccomandazione 
del Signore a Pietro e agli apostoli: “Allora ordinò ai discepoli di non dire 
ad alcuno che egli era il Cristo”. È sul patibolo che Gesù rivela il vero 
volto di Dio che è amore. La conoscenza di Dio, in Cristo Gesù,  è quella 
che passa dalla croce. Dio - centro della creazione e della redenzione  - 
è venuto su questa terra per ridare all'uomo dignità, libertà e speranza.  
 
 

 
COMUNITÀ PASTORALE 

 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 23 AGOSTO                                               verde                    
XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 
Signore, il tuo amore è per sempre 

 
 

ORE    8.00 
 

 

 

ORE  10.00 

 
 

 

 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

              dd. Olimpia e Angelo Foiadelli               
 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo    

LUNEDI’ 24 AGOSTO                                                      rosso 
S. BARTOLOMEO - FESTA -  
Liturgia delle ore propria 
 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

  

 

 

 

ORE   9.00 

 
 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA 
                      

MARTEDI’ 25 AGOSTO                                                 verde              
S. Luigi IX – mem. fac. 
 

2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA    
                   dd. Libera e Pasquale               

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO                                           verde 
 

2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32 
Beato chi teme il Signore 

 

 

 

ORE  9.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. GIULIANO S.MESSA  

                      dd. Eugenio e Pietro              

GIOVEDI’ 27 AGOSTO                                                   bianco     
S. Monica - memoria                
 

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

S. AGOSTINO S. MESSA           

legato don Carlo e Giuseppina Frontini  

VENERDI’ 28 AGOSTO                                                bianco              
S. Agostino - memoria 
 

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

 

 

 
 

      

   

 

ORE  9.00 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    
      

SABATO 29 AGOSTO                                                     rosso          
Martirio di San Giovanni Battista - memoria 
Liturgia delle ore propria 
 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

 

ORE   8.00 
 
 

 

ORE 18.00 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  
 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

                      dd. Antonio e Angelo 

 

DOMENICA 30 AGOSTO                                               verde                    
XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

 

 

 

 

 

ORE   8.00 

 
 

ORE  10.00 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

             dd. Olimpia e Angelo Foiadelli                     
 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo    
                            

CALENDARIO LITURGICO (23 - 30 agosto  2020) 

AVVISI 

A chi rimane in città un invito caloroso alla S. Messa festiva, per incontrarci con al Signore, in piena sicurezza 
A chi va in ferie, l’augurio di una vacanza ricostituente per corpo e mente, provati dalla prolungata reclusione 

antipandemica, senza dimenticare di nutrire lo spirito con la frequenza ai sacramenti: 
l’unico Signore ci attende ovunque siamo, tenendoci uniti anche a distanza! 

A chi si trovasse in difficoltà materiali o personali, l’invito a rivolgersi senza timore in Parrocchia, 
anche chiamando il n. 031300217  

BUONA ESTATE! 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
SABATO 

e VIGILIE 
DOMENICA 
e FESTIVI 

S. GIULIANO  9.00 9.00 9.00    10.00 

S. AGOSTINO     9.00 9.00 18.00    8.00 


