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SABATO 11 SETTEMBRE
ore 16.00: Cresima
ore 18.00: Rosario
ore 18.30: Eucaristia con celebrazione del sacramento del Battesimo di Veronica Munna
DOMENICA 12 SETTEMBRE – XXIV del Tempo Ordinario
ore 9.00: Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE – ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA
CATTEDRALE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE – ESALTAZIONE della SANTA CROCE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE – Beata Vergine Maria Addolorata
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE – Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Adolescenti di II e III superiore
VENERDÌ 17 SETTEMBRE – San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 18 SETTEMBRE
ore 18.00: Rosario
ore 18.30: Eucaristia animata dal Coro Giovani
DOMENICA 19 SETTEMBRE – XXV del Tempo Ordinario
ore 9.00: Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in
ogni orario, se in quel momento è libero oppure accordandosi; si può trovare senza preventivi
accordi il sabato dalle ore 14.00 alle 18.00.
- Domenica 12 a Varsavia beatificazione del cardinale Stefan Wyszynski.
- Venerdì 24 settembre ore 20.45: bambini di IV elementare e i loro genitori.
- Quarantore: 13 – 17 ottobre. In quei giorni siamo tutti invitati a tenerci liberi per dedicare tempo
all’incontro con il Signore, che si lascia trovare particolarmente nell’Eucaristia. Egli ci vuole attirare
a sé parlandoci nell’intimo del cuore e facendoci gustare la gioia di essere da lui amati.
- Finalmente riprende la rassegna degli spettacoli presso il nostro teatro di Vigo: sabato 23 ottobre.

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita: strada e
domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo, ma la forza che fa salpare
la vita, smontare le tende al levar delle sole.
Le tante domande del vangelo funzionano come punto di incontro tra lui e noi. La gente, chi
dice che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capire che
cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che non tutto ha funzionato nella
comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti,
la risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione deformata di Gesù:
per qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri
hanno percepito in lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); altri ancora non
colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti").
Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare continua, si fa
diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette
in discussione se stesso.
Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa
pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero come nessuno. Tu sei il Cristo, si
espone Pietro, il senso di Israele, il senso della mia vita. A questo punto il registro cambia e il
racconto si fa spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire
ucciso e il terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu sei il messia,
l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo.
Lo contesta, gli indica un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo si fa concitato e
culmina in parole durissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è seguirmi.
Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume che trasporta tutto, fango e pagliuzze
d'oro, e attraversa macchie di sole e zone d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G.
Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il
suono di Dio (non la carne o il sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo il
mondo).
La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie
ferite, ha attraversato le mie contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la «linea incerta che
addividi la luci dallo scuru» (A. Camilleri).
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 Settembre
Domenica 12 Settembre
Lunedì 13 Settembre
Martedì 14 Settembre
Mercoledì 15 Settembre
Giovedì 16 Settembre
Venerdì 17 Settembre
Sabato 18 Settembre
Domenica 19 Settembre

ore 18.30: def. Frattini GUIDO (ann.) e Melotto GIOVANNI
ore 9.30: def. fam. Croin - Fraccarolo
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Bruschetta IRENE (4° ann.)
def. Da Re GIOVANNI, RENATA e ROSETTA
ore 9.30:
ore 11.00: def. Lonardi CELESTINO (19° ann.)

