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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA…  

 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

31 agosto 2014  
22ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Geremia 
20,7-9 

Dal salmo 62 
Dalla lettera di san Paolo ai Romani  

12,1-2 
Dal Vangelo di Matteo 

16,21-27 

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

 

«Tu sei il Cristo,  

il Figlio del Dio vivente» 
  

(dal Vangelo Mt 16,16) 
 

 

24 agosto 2014  

21ª Domenica del tempo ordinario 

Presentazione della liturgia della 21ª 
Domenica del tempo ordinario.  

Voi chi dite che io sia? Anzi, la domanda è 
preceduta da un «ma»: Ma voi... come se i Dodici, 
e con loro i cristiani tutti, fossero diversi, non 
appiattiti sul pensiero dominante, gente che non 
parla mai per sentito dire. Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente. Figlio: nella Bibbia «figlio» è un 
termine tecnico che indica uno che compie le 
opere del padre, uno che fa ciò che Dio fa', che 
prolunga nella sua vita un'altra vita. Figlio del 
Vivente: tu porti Dio qui, fra noi; fai vedere e 
toccare il Dio sorgente della vita, tutt'uno con la 
vita, intrecciato ad essa. Pietro lo ha visto, ha 
visto Gesù passare nella vita come donatore di 
più vita: da chi mai andremo? Tu solo hai parole 
che fanno viva finalmente la vita. La domanda di 
Gesù arriva oggi fino a me: Ma tu, chi dici che io 
sia? Non chiede: cosa hai imparato da me? Qual 
è il riassunto del mio insegnamento? Ma: Io chi 
sono per te? Cosa porto io a te, cosa immetto 
nella tua vita? E non c'è risposta nelle parole 
d'altri. Non servono libri o catechismi, studi o 
letture. Chi sei per me Gesù? Per me tu sei vita. E 
il nome della vita è gioia libertà e pienezza. Tu sei 
vita, che è forza, coraggio e capacità di risorgere 
dalle cadute. Vita che non finisce mai, eternità. 
«Prima di conoscere te io non esistevo» (Ilario di 
Poitiers). Più Dio in me equivale a più io. E mi 
accorgo che Cristo non è ciò che dico di lui, ma 
ciò che di Lui brucia in me. La verità non è una 
formula, è ciò che arde dentro, scalda il cuore e 
muove la vita. Tu sei roccia e su questa roccia 
fonderò la mia chiesa; a te darò le chiavi del 
regno. Pietro e, secondo la tradizione, i suoi 
successori, sono roccia nella misura in cui 
continuano ad annunciare quell'unica parola: 
«Cristo è il Figlio del Dio vivente». Pietro è roccia 
per la Chiesa e per l'umanità nella misura in cui 
trasmette che Dio è amore, che la sua casa è ogni 
uomo; che Cristo, crocifisso, è ora vivo, possibilità 
di una vita buona, bella e beata per l'intera 
umanità. Pietro è chiave nella misura in cui apre 
porte e strade che ci portino gli uni verso gli altri e 
insieme verso Dio. La benedizione di Gesù a 
Pietro (beato te, Simone!) raggiunge ogni 
discepolo: Felice sei tu, se la tua vita ha trovato 

Cristo, la roccia. Anche tu sei pietra viva, con te 
edifico la mia casa; anche tu sei chiave. 
Sacerdozio comune dei credenti: essere roccia 
che dà sicurezza, stabilità e senso anche ad 
altri; essere chiave che spalanca le porte belle 
di Dio e la vita in pienezza. Tutti possiamo 
passare nel mondo come strumenti di solidità e di 
apertura, garantendo: Tu crederai o non crederai, 
come vuoi. Ma io terrò Dio accanto a te (M. 
Delbrel). (omelia di Padre Ermes Ronchi del 21-08-2011) 

Il gruppo famiglie della Parrocchia di Gavasseto organizza  
 

DOMENICA 31 AGOSTO una BICICLETTATA  
aperta a tutti lungo la ciclabile del Mincio  

 

per inaugurare insieme la nuova super bici tandem di Alle Barbieri 
e per trascorrere una giornata in compagnia 

 

PROGRAMMA: Ritrovo alle ore 8.00 di domenica 31 Agosto nel piazzale della Chiesa 
di Gavasseto, partenza per Peschiera del Garda (con auto proprie). Arrivo a 
Peschiera alle 9.30 circa e partenza in bici lungo la ciclabile, direzione Mantova. 
Questa pista ciclabile è completamente asfaltata / battuta e non attraversata da altre 
strade, perciò molto sicura, adatta anche per i bimbi e con un dislivello davvero 
minimo. Lungo il percorso faremo una breve sosta a Borghetto sul  Mincio (bellissimo 
paesino con i mulini), poi arriveremo circa a Goito (o comunque fin dove le forze 
permetteranno!) per mangiare insieme (pranzo al sacco). In totale percorreremo una 
ventina di chilometri all'andata e altrettanti al ritorno nel pomeriggio. In caso di 
maltempo la biciclettata sarà rimandata all'anno prossimo. Si raccomandano 
abbigliamento comodo e tanta acqua in caso di sole. 
 
IMPORTANTE: il giorno prima (sabato 30) nel pomeriggio tutti i partecipanti devono 
portare le proprie bici presso il parcheggio del quartiere Giarola (via Anna Frank) per 
caricarle su un camion che la domenica mattina ci accompagnerà portandole all'inizio 
della ciclabile. Sarebbe bene conoscere il numero dei partecipanti in modo da poter 
organizzare al meglio il trasporto delle bici: perciò siete pregati di avvisare della vostra 
presenza Corrado Barbieri tel 328 6551416. Dato che i nostri sacerdoti saranno 
impegnati e non potranno partecipare, invitiamo tutti ad essere presenti alla Messa 
con benedizione dei bambini il giorno prima cioè sabato 30 alle 10.00 a Sabbione. 



� EVENTI DAL 24 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE 2014   

Domenica 24 agosto – 21ª del tempo ordinario  

a Sabbione e Masone non ci sono celebrazioni 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei 
defunti Antonietta, Fino e Pieris 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Lunedì 25 agosto – San Lodovico 

� Ore 21.00 a Sabbione prove di canto per la sagra 

Martedì 26 agosto 

� Ore 21.00 a Masone S. Messa 
� Ore 21.00 fino alle ore 22.00 a Sabbione 

Adorazione Eucaristica (preparazione alla sagra) 

Mercoledì 27 agosto – Santa Monica 

� Ore 21.00 a Sabbione per tutta l’Unità Pastorale 
Liturgia Penitenziale con confessioni in 
preparazione alla sagra 

Giovedì 28 agosto – Sant’Agostono 

� Ore 21.00 a Sabbione S. Messa in memoria di don 
Alfeo e di tutti i parroci defunti 

Venerdì 29 agosto – Martirio di San Giovanni Battista 

 
 Sabato 30 agosto 

La S.Messa prefestiva a Roncadella è sospesa nel periodo 
estivo e riprenderà in settembre 
� Ore 10.00 a Sabbione S. Messa con tutti i bambini 

dell’unità pastorale e benedizione ai neonati 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 

Domenica 31 agosto – 22ª del tempo ordinario – San 
Genesio patrono di Sabbione 

a Marmirolo in questa domenica non ci sono celebrazioni 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei 
defunti Ornello e Adelmo Zanti 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 11.00 a Sabbione S.Messa solenne in occasione 

della sagra del patrono San Genesio con memoria di 
Sandra, Thomas e Marco Duò e Adriana Guidetti 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 18.00 a Gavasseto S.Messa con celebrazione di un 

matrimonio 
� Ore 18.00 a Sabbione concerto d’organo e corale nella 

rassegna “Soli Deo gloria” 

Lunedì 1 settembre 

� Ore 21.00 a Gazzata di San Martino in Rio Veglia 
diocesana di preghiera nella giornata per la 
salvaguardia del creato 

 

� COMUNICAZIONI 

EXTRA 
� CAMPEGGI ESTIVI E ASSENZE DEL PARROCO. Dal 25 
al 31 agosto Don Roberto partecipa con il gruppo di 
terza superiore della nostra Unità Pastorale al 
pellegrinaggio diocesano della pastorale giovanile a 
Lourdes in collaborazione con l’Unitalsi. Per ogni 
necessità e urgenza fare riferimento a Don Emanuele 
3337080993 e Don Luigi 3471483094. 

� MENSA CARITAS. Domenica 24 agosto la nostra Unità 
Pastorale è di turno per il servizio della cena alla 
mensa della Caritas a Reggio. 

� ANSPI: GITA A PADOVA. L’ANSPI provinciale informa 
che ci sono ancora posti disponibili per la gita-
pellegrinaggio in programma domenica 14 settembre 
a Padova: è stato infatti organizzato, in seguito delle 
numerose richieste, un secondo pullman che ha 
ancora alcuni porti a disposizione. Il contributo 
richiesto per la gita è di 35 auro. Informazioni e 
iscrizioni presso la segreteria ANSPI in parrocchia a 
Canali (numero 0522 518474). 

 

 


