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ÄTu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio viventeÅ

(Mt 16,16) 

21Ä Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 21Ä Domenica del tempo ordinario
Pietro, la roccia che sorregge la Chiesa
Nell'episodio raccontato da Matteo (16,13-20) Ä GesÅ stesso che prende l'iniziativa di 
interrogare i discepoli intorno alla propria persona: ÇChe cosa pensa la gente del Figlio 
dell'uomo? E voi, chi dite che io sia?É. Per rispondere alla domanda, la gente ricorre a 
note figure del passato: Giovanni Battista, Elia, Geremia, un profeta. Con questo la gente 
coglie in qualche modo la grandezza di GesÅ, ma non ne coglie la profonda originalitÑ.
Non si puÖ esprimere il significato di GesÅ ricorrendo a schemi interpretativi giÑ conosciuti. Pietro va oltre la folla, ed esprime con assoluta 
chiarezza la messianitÑ e la filiazione divina di GesÅ. Matteo si premura di annotare che questa fede non viene da Çsangue e carneÉ, ma dal 
Padre. Ü dono. Ü solo la luce che viene da Dio che Ä in grado di far comprendere il mistero profondo di GesÅ. Sorprendentemente, perÖ, 
anche la fede di Pietro non Ä ancora completa, come appare chiaramente se si leggono alcune righe che seguono, ma che la liturgia 
trascura. Verranno riprese nella prossima domenica. Dire che GesÅ Ä Figlio di Dio Ä ancora qualcosa di incompleto, addirittura qualcosa che 
puÖ dare adito ad equivoci. Ü la Croce che toglie ogni possibilitÑ di errore. Ü per questo che GesÅ ÇordinÖ ai discepoli di non dire ad alcuno 
che egli era il CristoÉ. Il passo che stiamo leggendo non Ä solo interessato alla figura di GesÅ, ma anche alla Chiesa. E ci dice anzitutto che 
la Chiesa appartiene a Cristo: ÇLa mia ChiesaÉ. E ne sottolinea la perenne stabilitÑ: la Chiesa Ä come una casa costruita sulla roccia, anche 
se poggia apparentemente sulla fragilitÑ degli uomini: ÇLe porte degli inferi non prevarranno contro di essaÉ. Una stabilitÑ sicura, ma 
tormentata. Viene anche suggerito che all'interno della Chiesa si troveranno sempre dei peccatori: per questo la comunitÑ ha bisogno di 
Çlegare e sciogliereÉ: continua il peccato e deve perciÖ continuare il perdono. Il ruolo di Pietro nella Chiesa viene descritto ricorrendo a tre 
metafore: la roccia, le chiavi, legare e sciogliere. Insieme queste tre metafore illustrano molto bene la funzione di Pietro. Ü la roccia che tiene 
salda la casa. E ha una piena autoritÑ: ÇA lui sono affidate le chiaviÉ. E puÖ proibire e permettere, separare e perdonare. Non si dimentichi 
tuttavia che l'autoritÑ di Pietro Ä vicaria. Pietro Ä l'immagine di un Altro, di Cristo, che Ä il vero Signore della Chiesa. Ma, proprio perchá 
immagine di Cristo, l'autoritÑ di Pietro Ä piena e indiscussa, persino sottratta alla sua personale santitÑ. (di Mons. Bruno Maggioni)

Dal Vangelo di Matteo (Mt 16,13-20) 
Tu sei Pietro, e a te darÇ le chiavi del regno dei cieli.

In quel tempo, Ges�, giunto nella regione di Cesar�a di Filippo, 
domand� ai suoi discepoli: �La gente, chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?�. Risposero: �Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
El�a, altri Gerem�a 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 Ges� gli disse: �Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perch� n� 
carne n� sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che � nei 
cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificher� la mia 
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te 
dar� le chiavi del regno dei cieli: tutto ci� che legherai sulla terra 
sar� legato nei cieli, e tutto ci� che scioglierai sulla terra sar� 
sciolto nei cieli�. Allora ordin� ai discepoli di non dire ad alcuno che 
egli era il Cristo.

PREGHIERA

Gli uomini stabilivano la citt� sulla roccia
e costruivano le loro case con la pietra

per mostrare la loro potenza,
la loro forza e ricchezza.

Tu, Ges�, scegli di edificare
la tua Chiesa, la comunit� dei credenti

su Pietro, sulla sua fede,
sul suo amore per te

e lo rendi, nonostante la sua fragilit�,
solido e consistente come la pietra.

Gli uomini si lasciano impaurire
dalle forze oscure,

dai segnali diabolici,
da tutto ci� che sfugge alla loro conoscenza

e di cui non riescono ad impadronirsi.
Tu, Ges�, assicuri Pietro

che non c’� alcun potere occulto,
nessuna espressione del male,

della sua astuzia e della sua cattiveria,
che potr� mettere a repentaglio

la comunit� che gli � stata affidata.

Dopo duemila anni, Ges�,
noi dobbiamo riconoscere

che le tue parole sono vere.
Antiche e recenti tempeste

sembrano talora aver la meglio
sulla barca di Pietro.
Ma sei tu a condurla,

tu a sostenerla e difenderla,
e per questo, se si affida a te,

nulla e nessuno pu� metterla in pericolo,
a patto che riconosca in te

l’unico Signore, 
il Figlio del Dio vivente.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

28 agosto 2011  
22Ä Domenica del tempo ordinario

Libro del profeta Geremia
20,7-9

Salmo
62

Lettera ai Romani 
12,1-2

Vangelo secondo 
Matteo 16,21-27



 EVENTI DAL 21 AL 28 AGOSTO
Domenica 21 agosto – 21� Domenica del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (ore 9:15 Lodi mattutine)
Ore 09.30 a Roncadella S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 

Luned� 22 Agosto – Beata Vergine Maria Regina
Ore 17.30 a Sabbione recita del Rosario animato dai 

fanciulli
Ore 18.00 a Sabbione S. Messa con omelia

Marted� 23 Agosto
Ore 21.00 fino alle 22.00 a Sabbione Adorazione 

Eucaristica

Mercoled� 24 Agosto – San Bartolomeo apostolo
Ore 21.00 a Sabbione Celebrazione Penitenziale con 

Sacramento della confessione per tutta l’unit� pastorale

Gioved� 25 Agosto – S. Lodovico
Ore 21.00 a Sabbione S. Messa con omelia con ricordo di 

don Alfeo e Fede Bonacini e tutti i parroci defunti

Sabato 27 Agosto – Santa Monica
Ore 9.00 a Sabbione Sante Confessioni per i ragazzi
Ore 10.00 a Sabbione S. Messa e benedizione 

particolare per i neonati con la partecipazione di 
tutti i fanciulli e ragazzi

Ore 18.00 -> 21:00 a Masone Adorazione Eucaristica

Domenica 28 Agosto - 22� del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Zanti (ore 9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S. Messa 
Ore 11.00 a Sabbione S. Messa solenne in occasione 

del Santo Patrono San Genesio
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 16.00 a Sabbione canto dei Vespri e 

Benedizione Eucaristica
In questa giornata non c’� la S. Messa a Gavasseto e 
viene celebrata un’unica S. Messa solenne alle ore 
11.00 a Sabbione in occasione della sagra.


COMUNICAZIONI 

EXTRA
 ASSEMBLEA GENERALE 
DELL’UNIT� PASTORALE

Preavvisiamo fin da ora che Domenica 11 
settembre a Castellazzo faremo come 
l’anno scorso l’Assemblea Generale di 
tutta l’Unit� Pastorale, aperta a chiunque 
voglia partecipare. Sono invitati in modo 
speciale tutti gli operatori pastorali: i 
membri del Consiglio Pastorale Unitario, 
dei consigli pastorali delle singole 
comunit�, i  membri delle diverse 
commissioni, i rappresentanti dei circoli 
parrocchiali, delle societ� sportive, dei 
granelli di sabbia e zona franca, delle suore 
del Verbo incarnato, e dei Servi della 
Chiesa. � un momento importante per 
confrontarsi e decidere insieme a partire 
dal lavoro fatto nell’anno passato quali 
priorit� darci per il nuovo anno pastorale. Il 
programma di massima della giornata 
prevede 

alle ore 9.30 la S. Messa, 

dalle 10.45 alle 12.30 lavoro assembleare, 

alle 13.00 pranziamo insieme 
condividendo ci� che ognuno avr� portato, 

dalle 14.30 alle 17.00 riprende 
l’assemblea che si conclude con il vespro.


