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Una domanda decisiva..
Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gente chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?”, le loro risposte rispecchiarono le diverse teorie e speculazioni
riguardo Gesù diffuse nella loro cultura.
Se la stessa domanda fosse posta da Gesù oggi, le risposte sembrerebbero
forse più colte, ma sarebbero molto simili. Invece di evocare Elia, Giovanni Battista
o Geremia, si evocherebbero forse le speculazioni dell’ultimo convegno sulla
cristologia, oppure ancora i risultati di un recente sondaggio. Possiamo immaginare
che Gesù ascolterebbe gentilmente, forse sorridendo. Poi però giunge la vera e
propria domanda: “Voi chi dite che io sia?”. Non possiamo più rifugiarci dietro ad
opinioni di altri, siano essi teologi o conduttori di dibattiti televisivi. Gesù vuole la
nostra risposta personale. Dobbiamo prendere posizione personalmente nei suoi
confronti. È quello che succede con l’atto di fede. Gesù lancia una sfida a ogni
uomo e a ogni donna direttamente e personalmente: “Tu, chi dici che io sia?”.
La nostra risposta possa essere quella di Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio del Dio
vivente”. La nostra risposta possa essere quella della Chiesa, che fu fondata da
Cristo su Pietro come su una pietra, affinché il “credo” diventasse un “crediamo”:
Crediamo in Dio, Padre onnipotente..., in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio..., per opera dello Spirito Santo... incarnato nel seno della Vergine
Maria.
"Il mondo dopo avere dimenticato e negato Gesù, lo cerca. Ma non vuole cercare
quale è e dove è. Lo cerca fra gli uomini mortali, ricusa di adorare il Dio che si è
fatto uomo e non teme di prostrarsi servilmente davanti all'uomo che si fa Dio.
Ma da questa inquietudine degli spiriti laici e ribelli prorompe fatale una
confessione di Dio assente: di Te abbiamo bisogno. È una strana sinfonia di
nostalgici che sospirano a Cristo perduto; di pensosi che intravedono qualche
evanescenza di Cristo; di generosi che da Lui imparano il vero amore al prossimo;
di sofferenti che sentono la simpatia per l'uomo dei dolori; di delusi che cercano
una parola ferma, una pace sicura; di onesti che riconoscono la saggezza del vero
Maestro; di convertiti che infine confidano la loro avventura spirituale e dicono la
loro felicità per averLo trovato. L'ansia di trovare Cristo si insinua anche in un
mondo avvinto nel materialismo, ma che non vuole soffocare.O Cristo, nostro
Mediatore, Tu ci sei necessario per venire in comunione con Dio Padre, per
diventare con Te, che sei Figlio unico, Suoi figli adottivi. (Paolo VI)

XXI Domenica per Annum A
Antifona d'ingresso
Tendi l’orecchio, Signore, rispondimi:
mio Dio, salva il tuo servo che confida in te:
abbi pietà di me, Signore;
tutto il giorno a te io levo il mio grido. (Sal 86,1-3)
Colletta
O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli,
concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi
e desiderare ciò che prometti,
perché fra le vicende del mondo
là siano fissi i nostri cuori
dove è la vera gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Padre, fonte di sapienza,
che nell’umile testimonianza dell’apostolo Pietro
hai posto il fondamento della nostra fede,
dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito,
perché riconoscendo in Gesù di Nazaret
il Figlio del Dio vivente,
diventino pietre vive
per l’edificazione della tua Chiesa.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Is 22,19-23)
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide.
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo:
«Ti toglierò la carica,
ti rovescerò dal tuo posto.
In quel giorno avverrà
che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa;
lo rivestirò con la tua tunica,
lo cingerò della tua cintura
e metterò il tuo potere nelle sue mani.
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme
e per il casato di Giuda.
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide:
se egli apre, nessuno chiuderà;
se egli chiude, nessuno potrà aprire.
Lo conficcherò come un piolo in luogo solido
e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 137)
Rit: Signore, il tuo amore è per sempre.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia
bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.
SECONDA LETTURA (Rm 11,33-36)
Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto
insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!
Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore?
O chi mai è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio?
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei
secoli. Amen. Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 16,18)
Alleluia, alleluia.
Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia.
VANGELO (Mt 16,13-20)
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai
suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero:
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei
profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «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 potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli,
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai
discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Signore, la tua bontà dura per sempre, tanto che non abbandoni l’opera delle
tue mani. Ascolta le nostre preghiere e accresci la nostra fede, perché
possiamo essere cristiani fedeli e coerenti.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.
1. Perché la Chiesa non si allontani mai da Cristo, sua sorgente e fine, ma
attraversi la storia annunciando il Vangelo. Preghiamo.
2. Per il Papa, perché confermi con la parola la fede della Chiesa e ne
testimoni al mondo la coerenza. Preghiamo.
3. Perché le Chiese e le comunità ecclesiali, divise in varie confessioni,
riscoprano Cristo come unico salvatore e redentore e superino le difficoltà che
ancora esistono verso una piena comunione. Preghiamo.
4. Per tutti i battezzati che vivono una fede tiepida e “impolverata”, perché
riscoprano che solo il Cristo è il Figlio di Dio e solo in lui c’è la salvezza
dell’uomo. Preghiamo.
5. Per la nostra comunità, perché le attività, l’organizzazione e l’attenzione
alle strutture siano sempre espressione della fede in Cristo salvatore.
Preghiamo.
Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ascolti le parole della nostra bocca e
consideri le nostre preghiere. Fa che siano secondo il tuo volere e il tuo
disegno provvidente. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

ORARIO SANTE MESSE
La Messa feriale delle h. 8,30 riprende a partire da
lunedì 4 Settembre
La Messa festiva delle h. 11,30 riprende a partire
da Domenica 10 Settembre
Lunedì 4 Settembre riapre regolarmente la
Segreteria parrocchiale, e apertura iscrizioni
catechesi per tutti i gruppi.

