
Supplemento n° 1 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 146 Settembre 

DOMENICA 13 SETTEMBRE - XXIV  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  IV SETT. SALTERIO 

“TU NON PENSI SECONDO DIO” 

(Isaia 50,5-9;  Salmo 115;  Giacomo 2,14-18;  Marco 8,27-35;) 

Pietro pensa certamente di fare una cosa buona prendendo in di-
sparte Gesù e rimproverandolo perché diceva pubblicamente cose 
che non andavano neppure pensate: storie di patimenti, sofferenze, 
morte che il messia avrebbe dovuto subire.  
Già, perché un conto è seguire un messia osannato da tutti, che fa 
miracoli a destra e a manca, che disputa con scribi e farisei sbugiar-
dandoli nella loro ipocrisia, un conto è seguire un messia rifiutato e 
messo a morte.  
Seguire quest’ultimo comporta di sicuro qualche svantaggio.  
E poi chi può essere invogliato ad andare con uno che concluderà il 
suo viaggio appeso ad una croce?  
Gesù non fa mistero della sua sorte. Gesù è disposto a “selezionare 
il personale” non in base a doti e brillantezze umane, ma usando 
come unico criterio la disponibilità a seguirlo sulla via della croce. 
Certo, ci vuole tanta fiducia in Dio, bisogna credere che la croce, 
cioè l’amore a oltranza, è proprio ciò che pensa il Padre per il Figlio 
e che il Figlio propone a ciascuno di noi come unica via di salvezza. 
A costo di affrontare anche la sofferenza.  
Proprio come Gesù.  
I discorsi umani parlano di potenza, di successo, di applausi, di am-
mirazione. E qualche volta siamo tentati di farli anche noi, di cerca-
re queste cose anziché pensare di piacere a Dio. Gesù è davvero il 
Messia, il Figlio di Dio. E non ci sono compromessi. O si sta con Lui 
o si segue satana. 

Don Roberto  

Calendario 

Domenica  13/9  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            17.30  Vespri 
                            18.00 S. Messa int. Offerente 
                         
Lunedì        14/9    9.00 S. Messa in suffragio Giuseppe e Caterina 
                                                                       
Martedì       15/9    7.00 S. Messa in suffragio def. Vimercati e Pigozzi 
                                
Mercoledì   16/9   18.00 S. Messa  
 
Giovedì       17/9    9.00 S. Messa  
 
Venerdì       18/9    9.00 S. Messa in suffragio def. Valli e Martinelli 

 
Sabato        19/9  18.00 S. Messa in suffragio Antonietta, Graziella  
                                                                         e  Andreina 
                                                                           
Domenica  20/9  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            17.30  Vespri 
                            18.00 S. Messa in suffragio Casnati Annamaria  
                                                                         e Gisella 

Avvisi  

 

 
Sabato 3 ottobre ore 17.00:  

 
Santa Messa di Ingresso di don Roberto nella Parrocchia  
di Grandate 


