Gita parrocchiale a Torino

Lunedì 28 agosto alle ore 20.45, in oratorio,

attendiamo le persone iscritte allla gita parric-

chiale a Torino nei giorni 7-8-9-10 settembre.

Sarà occasione per comunicare le ultime indi-

cazioni prima della partenza e per raccogliere il

saldo della quota di partecipazione.

SS. Messe per i defunti
dal 27 al 3 settembre 2017
Domenica 27 agosto - XXI del tempo ordinario
ore 09.00 def. fam. de Nadai
def. Rina, Umberto e Adriano
def. Amelia e Redivo Guerra
ore 11.00 def. Silvana De Franceschi
Lunedì 28 agosto
ore 18.00 def. Pietro Vidotto
def. Gontrano
def. Sabrina, Bruna, e Virginio
Martedì 29 agosto
ore 18.00 def. Francesco Sist e Teresa Babuin
def. Graziano Aviani
Mercoledì 30 agosto
ore 18.00 def. Giovanni Biason e sorelle Marcuz
Giovedì 31 agosto
ore 18.00 per la Comunità
Venerdì 1 settembre
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino Stival
def. Natale Lunardelli

Indovinello della settimana
Quale numero va inserito, secondo logica,
nella casella con il punto interrogativo
per completare la serie dei cinque numeri?
5 - 11 - 23 - 47 - ?
9 - 19 - 39 - 79 - 159
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Sabato 2 settembre
ore 18.30 def. fam. Lot e Rossi, Giovanni Lot
def. Ines Dario
Domenica 3 settembre - XXII del tempo ordinario
ore 09.00 def. Regina e Nicola Sartori
ore 11.00 per la Comunità
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XXI domenica del tempo Ordinario

Su questa pietra edificherò la mia chiesa . .

O

ggi il Vangelo propone due
delle centinaia di domande che
intessono il testo biblico: Cosa
dice la gente? E voi che cosa
dite?
Gesù, riferiscono gli evangelisti, «non parlava alla gente se
non con parabole» (Mt 13,34) e con domande.
Gesù ha scelto queste due forme particolari di linguaggio perché esse compongono un metodo di comunicazione generativo e coinvolgente, che non lascia
spettatori passivi.
Lui era un maestro dell'esistenza, e voleva i suoi pensatori e poeti della vita: «Le risposte ci appagano e ci
fanno stare fermi, le domande invece, ci obbligano a
guardare avanti e ci fanno camminare» (Pier Luigi Ricci).
Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: La gente, chi dice che io sia?. La risposta della
gente è univoca, bella e sbagliata insieme: Dicono che sei
un profeta! Una creatura di fuoco e di luce, come Elia o

il Battista; sei bocca di Dio e bocca dei poveri.
Ma Gesù non è un uomo del passato, fosse pure il più
grande di tutti, che ritorna.
A questo punto la domanda, arriva esplicita, diretta:
Ma voi, chi dite che io sia? Prima di tutto c'è un ma, una
avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente.
Come se dicesse: non si crede per sentito dire.
Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che siete
con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che
cosa sono io per voi?
In questa domanda è il cuore pulsante della fede: chi
sono io per te? Gesù non cerca formule o parole, cerca
relazioni (io per te).
Non vuole definizioni ma coinvolgimenti: che cosa ti è
successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te?
Che importanza ho nella tua vita?
Gesù non ha bisogno della risposta di Pietro per avere
informazioni o conferme, per sapere se è più bravo degli
altri maestri, ma per sapere se Pietro è innamorato, se
gli ha aperto il cuore.
Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il nostro
cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Cristo non è
le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me.
La risposta di Pietro è a due livelli: Tu sei il Messia, Dio
che agisce nella storia; e poi, bellissimo: sei il figlio del
Dio vivente.
Figlio nella Bibbia è un termine tecnico: è colui che fa
ciò che il padre fa, che gli assomiglia in tutto, che ne prolunga la vita. Tu sei Figlio del Dio vivente, equivale a: Tu
sei il Vivente. Sei grembo gravido di vita, fontana da cui
la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata, sorgente
della vita.
Se cerchiamo oltre le parole, se scendiamo al loro momento sorgivo, possiamo ancora ascoltare la dichiarazione d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! Trovando te
ho trovato la vita.

PREGHIAMO

Tu hai deciso, Gesù,

di costruire la tua Chiesa non con mezzi potenti,
non grazie a competenze eccezionali,

non con metodi particolarmente efficaci.
Tu hai messo a fondamento

di quest'edificio che sfida i secoli

la fede di Pietro, un uomo fragile

che arriverà addirittura a rinnegarti,
ma che ti ha riconosciuto

come il Cristo, il Figlio del Dio vivente.

Non sulla forza di un uomo tutto d'un pezzo,
non sull'intelligenza di chi

è all'altezza di ogni situazione,

non sul coraggio di un irreprensibile,
ma sulla fiducia di Pietro,

sul rapporto solido che lo lega a te

perché è proprio questo che consente

alla tua Chiesa di non piegarsi alle potenze del male,
di non soccombere a disegni oscuri,

di non cedere a pressioni e minacce.

Tu affidi a Pietro un potere che irradia

su tutti i discepoli, quello di aprire le porte
che fanno entrare nel Regno.
Attraverso il tuo Vangelo,

attraverso i santi sacramenti, uomini e donne
di ogni tempo conosceranno una vita nuova.
Strappati al potere del male,

trasformati dalla misericordia di Dio,

sperimenteranno in mezzo alle persecuzioni
la gioia di essere amati e di poter amare.

E’ tornata alla casa del Padre

def. Maria Piccinin di anni 93

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Comunione agli ammalati

Venerdì 1 settembre faremo visita e porteremo la
Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le
modalità conosciute.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 1 settembre alle ore 18.00, in cripta, sarà celebrata una s. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.
Festa della Madonna delle Grazie

In preparazione alla festa mariana dell’8 settembre, da domenica 30 a mercoledì 7 settembre, alle ore 20.00, presso il Santuario delle
Grazie, ci sarà la recita del Rosario seguita dalla
celebrazione dell’Eucarestia.
In particolare mercoledì 6 settembre a partire dalle ore 20.00 la nostra comunità cristiana è invitata ad animare e sostegnere la
preghiera.
Venerdì 8 settembre, festa della Natività di
Maria. L’orario delle SS. Messe: 6.00 - 7.00 - 8.00
- 9.00 (presieduta dal nostro vescovo mons. Giuseppe Pellegrini) - 10.30 - 12.00 - 17.00 - 18.00.
Alle ore 20.30: processione dal Santuario al
Duomo Concattedrale di San Marco con l’immagine della Madonna.

