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27 agosto e 3 settembre 2017 - 21^ e 22^ domenica ordin. 
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 – Ger 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

  “La gente, chi dice che io sia?” 

 
 

La domanda di Gesù non mirava affatto a ottenere in risposta una formula 
dottrinale, tanto meno dogmatica, ma chiedeva ai discepoli di manifestare il 
loro rapporto con lui, il loro coinvolgimento con la sua vita, la fiducia che 
riponevano nel loro rabbi.  

Sì, chi è Gesù? È una domanda che dobbiamo farci e rifarci nel passare dei 
giorni. Perché la nostra adesione a Gesù dipende proprio da ciò che viviamo 
nella conoscenza o sovraconoscenza (epígnosis) della sua persona. Chi è Gesù 
per me?, è la domanda incessante del cristiano, che cerca di non fare di Gesù il 
prodotto dei suoi desideri o delle sue proiezioni, ma di accogliere la 
conoscenza di lui da Dio stesso, contemplando il Vangelo e ascoltando lo Spirito 



 

 

santo. La nostra fede sarà sempre parziale e fragile, ma se è “fede” che 
“nasce dall’ascolto” (Rm 10,17), è fede vera, non illusione né ideologia. 
Secondo Matteo qui i discepoli restano muti, ed è solo Pietro che proclama, 
con una risposta personale: “Tu sei il Cristo, il Messia, il Figlio del Dio 
vivente”.  

Ecco dunque un grande dono di Gesù ai discepoli: Pietro, l’umile 
pescatore di Galilea, che ha ricevuto una rivelazione da parte di Dio e l’ha 
confessata. È innegabile che qui Pietro riceva un primato, quello dell’uomo 
dell’inizio, il primo chiamato, il “primo” nella comunità (cf. Mt 10,2), l’uomo 
capace di essere la prima pietra nell’edificazione della comunità cristiana (cf. 
Is 28,14-18). Potremmo dire che in quel giorno a Cesarea è abbozzata la 
chiesa, è posta la sua prima pietra. Poi nella storia farà la sua corsa, 
conoscendo contraddizioni, inimicizie e persecuzioni; ma pur nella sua povertà 
e nella fragilità dei suoi membri, deboli e peccatori, compirà il suo cammino 
verso il Regno, perché la volontà del Signore e la sua promessa non verranno 
mai meno, e anche la potenza della morte non riuscirà a vincerla, ad 
annientare il “piccolo gregge” (Lc 12,32) del Signore. Un gregge che è piccolo, 
sì, ma che ha come pastore Gesù risorto e come recinto una chiesa la cui prima 
pietra, per volontà del Signore, resta salda. 

                                                                                             fr. Enzo Bianchi  

ADORAZIONE PERPETUA A S. LUCIA 
 

Sono stati coperti, in questo primo periodo, anche i turni di adorazione 
notturna così da permettere l’apertura continua della chiesa di S. Lucia.  
Chiunque desidera aderire all’Adorazione Perpetua nella chiesa del Corpus 
Domini (S. Lucia) può prendere contatto con la presidenza dell'Opera Diocesana 
per l’Adorazione Perpetua, telefonando al numero 393.2525853, inviando una 
e-mail all’indirizzo pd.adorazioneperpetua@gmail.com oppure consultando il 
sito web all'indirizzo wvw.adorazioneperpetuapd.it. Come Unità Pastorale 
della Cattedrale ci è stato affidato il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00: 
come sacerdoti dell’UP ci siamo proposti di presiedere la successiva 
celebrazione eucaristica delle ore 18.00.  
 

8 settembre – Natività della B.V. Maria 
 
La Parrocchia dei Servi è dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria. In 
occasione della festa patronale venerdì 8 settembre verrà celebrata una S. 
Messa solenne alle ore 18.30. Nella foto il monumentale altare barocco, 
opera di Antonio Bonazza, con la statua quattrocentesca della Madonna con il 
Bambino Gesù.  
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ORARI ESTIVI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00; S. Benedetto 18.00; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. 
Clemente 10.00 (chiusa in agosto); Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 
– 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30 (chiusa in agosto); Collegio Mazza 
11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) 

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - SAN BENEDETTO 
 

sabato 26 agosto                        

ore 18.30 festiva della vigilia 

ore 21.00 (in patronato) animata dalle Comunità Neocatecumenali  

domenica 27 agosto – 21^ del tempo ordinario                     

ore 10.30: per la Comunità 

lunedì 28 agosto – s. Agostino             

ore 18.00 

martedì 29 agosto – Martirio di s. Giovanni Battista                   

ore 18.00: Davide, Mario  

ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale) 

mercoledì 30 agosto            

ore 18.00 

giovedì 31 agosto                      

ore 18.00: Eugenio Valesio (ann.) 

venerdì 1 settembre 

ore 18.00: Elsa 

sabato 2 settembre              

ore 18.30 festiva della vigilia 

ore 21.00 (in patronato) animata dalle Comunità Neocatecumenali  

domenica 3 settembre – 22^ del tempo ordinario                      

ore 10.30: per la Comunità  

ore 18.30 

lunedì 4 settembre         

ore 18.00 

martedì 5 settembre                

ore 18.00  

ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale)                  

mercoledì 6 settembre         

ore 18.00: fam. De Saraca e Grendele 

giovedì 7 settembre            

ore 18.00 

venerdì 8 settembre – Natività della B. V. Maria                       

ore 18.00  

sabato 9 settembre               

ore 18.30 festiva della vigilia 

ore 21.00 (in patronato) animata dalle Comunità Neocatecumenali  

domenica 10 settembre – 23^ del tempo ordinario                     

ore 10.30: per la Comunità 

ore 18.30       

 


