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DOMENICA   30 AGOSTO - XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt16,21-27)  
 

«La via della croce». 
Nel Vangelo di questa domenica ci sono molti punti sui quali siamo chia-
mati a riflettere. E, forse, questo foglietto non appare sufficiente. 
Il trono della gloria di Dio è quello della Croce di Cristo. 
Nel brano di questa domenica leggiamo: "Gesù cominciò a dire aperta-
mente ai discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire mol-
to...e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno". E' il primo dei tre annun-
ci della passione, morte e risurrezione che Gesù in diverse riprese fa ai 
discepoli durante il viaggio verso la città santa. Questo discorso risulta 
troppo duro per i discepoli, in particolare per Pietro, che rifiuta questo 
annuncio troppo sconvolgente, troppo lontano dalle logiche umane.  
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 pen-
si secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
In questa preoccupazione di Pietro vediamo il suo amore per il Maestro, 
tanto da volerlo salvare da una morte così atroce. E Il segno che gli vuol 
bene è proprio il non voler vederlo soffrire e vuole evitarglielo.  
Reazioni umane, comprensibili, con cui Dio stesso si mette in dialogo.   
Ma Pietro non ha ancora capito cosa significhi per Gesù essere il Cristo. 
Gesù parla del suo destino e coinvolge nella stessa sorte anche i suoi 
discepoli. E questo amore Gesù lo rende più esplicito sulla Croce. 
Oh povero Pietro! Ma cos’ha fatto di così grave? Ha solo tentato di sal-
vare il Maestro da una morte atroce. Chi non farebbe di tutto per salvare 
il migliore amico da una morte atroce come il supplizio della croce?  
Ciò che è divino supera infinitamente la ragione umana, e la prova che 
Gesù era Dio è proprio la croce. La croce esprime il suo carattere divino, 
oggi come duemila anni fa. La ragione umana non potrà mai capire il ve-
ro senso della croce, se non la guarda con gli occhi della fede.  
Tutto questo, Pietro (per questo viene rimproverato da Gesù) e gli altri 
apostoli, lo capiranno con l’effusione dello Spirito Santo, solo dopo la 
morte e la risurrezione. E’ la fede che ti porta alla croce. La fede è un 
dono che Dio fa ad ogni uomo. Si tratta di saperlo accogliere.  
Quando Gesù dice: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita, la salverà … Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua», ci invita ad un 
cambio di mentalità. E’ il messaggio che Gesù rivolge anche a noi, a 
duemila anni dalla sua venuta, che spesso  si fa fatica a comprendere. 
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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    

LUNEDI’ 31 AGOSTO                                                     verde 
 

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 
Quanto amo la tua legge, Signore! 

  

 

ORE   9.00 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA 
                   50° matrimonio Cairoli   

MARTEDI’ 1 SETTEMBRE                                           verde 
 

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

  

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

S. GIULIANO S. MESSA    
                   dd. Fam. Mazza 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE                                     verde 
 

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore 

 

 

 
 
 
 

ORE  9.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. GIULIANO S.MESSA  

                      dd. Valli e Martinelli              

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE                                            bianco    
 S. Gregorio Magno - memoria 
 

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

S. AGOSTINO S. MESSA           

  

VENERDI’ 4 SETTEMBRE                                            verde              
 

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

 

 

 
 

     ORE  9.00 

 

  
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

          legato fam. Ratti-De Angelis   
      

SABATO 5 SETTEMBRE                                               verde         
 

1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 

 

 

ORE   8.00
ORE 18.00 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

S. AGOSTINO S. MESSA  

                      d. Salvatore Furia  
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE                                         verde                    
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 

 

 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 
 
 

 

 

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo    
                            

CALENDARIO LITURGICO (30 ago. 6 sett.  2020) 

 

AVVISI 
 

Solennità di S: Abbondio: Vedi locandina a parte 
 
 

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! 


