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   foglio parrocchiale del 23 agosto 2020 
 

 
 
 

SABATO 22 Beata Vergine Maria Regina 
 

19.00  S. Messa Defunti: Giovanna e Orsolina 
Augusto Sartori, Giovanni Rossetti 

 

21.00 S. Messa Defunti: Dina e Pasquino 
 
 

 

DOMENICA 23 XXI tempo ordinario  
 

9.00  S. Messa 
 

 

11.00  S. Messa Defunti: fam. Papetti 
 
 

19.00  S. Messa Defunti: Adriana Gorlani 
   
 

LUNEDI’ 24 San Bartolomeo Apostolo  
 

8.30  S. Messa  
 

MARTEDI’ 25 
 

 

18.00  S. Messa 
 

 

MERCOLEDI’ 26  
 

8.30  S. Messa  
 
 

GIOVEDI’ 27 Santa Monica  
 

17.00 ADORAZIONE in Chiesa 
 

18.00  S. Messa  
 
 

VENERDI’ 28 Sant’Agostino 
 

8.30  S. Messa Defunti: Maria Assunta 
 
 

 
 

SABATO 29 martirio San Giovanni Battista 
 

19.00  S. Messa  
 

21.00 S. Messa 
 
 

 

DOMENICA 30 XXII tempo ordinario  
 

9.00  S. Messa 
 

 

11.00  S. Messa  
 
 

19.00  S. Messa  
 

 
Le giornate dovrebbero iniziare con un 
abbraccio, un bacio, una carezza e un 
caffè. Perché la colazione deve essere 
abbondante 

(Charles M. Schulz, fumettista dei Peanuts) 
   
 

commento Vangelo XX domenica anno A 
(Vangelo di Matteo 16,13-20) 
 

Chi sono io per te? 
di don Giovanni Berti  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Che effetti sta avendo questa pandemia sulla Chiesa e 
sulla vita di fede nei cristiani? 
Si parla di una fortissima riduzione della partecipazio-
ne alla messa domenicale e questo non solo perché 
per un periodo non si poteva andare e ora ci sono po-
sti limitati. La situazione di lockdown sembra aver ac-
celerato la progressiva diminuzione della partecipa-
zione dei cristiani battezzati alla preghiera comunitaria 
domenicale. A parte la messa, che fine sta facendo il 
legame dei cristiani con Gesù? 
Nel Vangelo Gesù fa la domanda delle domande per 
ogni discepolo: “chi sono io per te?” 
La domanda inizia un po’ “alla larga” con il chiedere 
cosa la gente ha capito di lui, e nella risposta dei di-
scepoli c’è tutta la confusione e l’ignoranza di chi non 
ha capito bene chi sia lui. Gesù poi domanda in manie-
ra più diretta a chi ha davanti in quel momento e che è 
“costretto” a non mentire: “Ma voi, chi dite che io 
sia?” 
È una domanda diretta che non si può scappare, posta 
direttamente da Gesù che parla ai loro orecchi e al lo-
ro cuore. È la domanda che fa anche a me, a noi, se 
non fuggiamo e se non facciamo finta di non sentire.  
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  ORARIO estivo fino al 25 ottobre 2020 

Messe feriali  

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ alle 8.30 / MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle 18  
 

Messe domenicali e festive   SABATO e i prefestivi alle 19.00 e 21.00 

DOMENICA e festivi alle 9, alle 11 e alle 19.00  
 

Il parroco è disponibile per la confessione il sabato dalle 16.30 alle 17.30 

 

Ho bisogno che questa domanda mi sia rivolta più e 
più volte, perché è dall’ascolto della domanda che di-
pende la mia fede. Se non mi metto in ascolto di Gesù 
che mi domanda “chi sono io per te” rischio di far mo-
rire la mia fede perché non c’è nulla che la tiene acce-
sa e stimolata. E una fede che non è tenuta accesa si 
trasforma in una vita religiosa di facciata, fatta di una 
serie di pratiche religiose esterne che basta poco siano 
anch’esse spazzate via, come abbiamo visto che sta 
succedendo in questo periodo.  
Alla domanda di Gesù, Pietro risponde in modo forte e 
profondo (“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”) e 
lo stesso Gesù riconosce che in questa risposta c’è una 

azione dello Spirito di Dio nel cuore aperto e disponibi-
le dei discepoli. Gesù riconosce che se un credente 
tiene acceso il desiderio di imparare, crescere e ascol-
tare, lo Spirito di Dio riesce a farsi sentire.  
“Chi sono io per te” è la domanda quindi da ascoltare 
non solo quando siamo in chiesa durante le liturgie, 
ma in ogni istante della nostra vita, in ogni situazione 
di vita bella o brutta, serena o impegnativa nella quale 
ci troviamo. “Cosa mi dice Gesù in questa situazione?” 
è la domanda da tenere sempre accesa con la fede che 
in qualche modo, anche se non sempre è chiaro, una 
risposta mi arriva e Gesù, che come maestro mi vuole 
guidare e soprattutto non mi abbandona. 

 
 

RALLEGRIAMOCI ESULTIAMO 
Rallegriamoci esultiamo 
Al Signore rendiamo gloria 
Sono giunte le nozze dell'agnello 
La sua sposa è pronta 
 
Chiesa Santa del Signore 
Convocata nella carità 
Casa posta in cima all'alto monte 
Luce radiosa delle genti 
 

SE QUALCUNO… 
Se qualcuno ha dei beni in questo 
mondo e chiudesse il cuore 
agli altri nel dolor, 
come potrebbe la carità di Dio 
rimanere in lui? 
 

Insegnaci, Signore 
a mettere la nostra vita 
a servizio di tutto il mondo. rit 
 

Il pane e il vino 
che noi presentiamo 
siano il segno dell'unione tra noi. 
rit 
 

SYMBOLUM 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro, 
 

 
 
fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura, sai, 
se tu sei con me 
Io ti prego resta con me 
 
Credo in te Signore, nato da Maria 
Figlio eterno e Santo, 
uomo come noi 
Morto per amore, 
vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre 
e con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, 
tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho 
Tu sei la mia pace, la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte 
non mi lascerà 
So che da ogni male tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò 
 
Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a 
noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade, poi, 
dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio 
 

 
E’ BELLO ANDAR 
È bello andar coi miei fratelli 
per le vie del mondo 
e poi scoprire Te 
nascosto in ogni cuor. 
E veder che ogni mattino tu 
ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 
 
Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani tra noi. 
 

SANTA MARIA DEL CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso 
la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 


