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Roccia di Gesù Ripartire da Cristo/1 
“Tu sei Pietro e su questa pie-

tra edificherò la mia Chiesa”. 
Matteo 16, 13-20 

Vedendo come il Signore, per la 
sua misericordia, vuole radunare 
tutti gli uomini, san Paolo lancia co-
me un grido di stupore: «Chi mai 
ha conosciuto il pensiero del Signo-
re?» (II Lettura). Paolo è meravi-
gliato dinanzi a questo mistero, che 
è il mistero della Chiesa.  

Gesù ci presenta oggi la Chiesa 
come la “sua Chiesa”: è lui che la 
edifica, è opera sua. Anzi, è sua 
sposa: a lei si è legato per sempre, 
anche se il peccato deturpa tanto 
spesso i suoi membri. E Gesù la sta-
bilisce su una "roccia": Simon Pie-
tro ( Vangelo). 

Simone è davvero una roccia? 
Sì, lo è in virtù della sua schietta fe-
de che ha appena confessata. Lo è 
e lo sarà, poi, perché Gesù, Verbo 
di Dio, così gli ha detto. Pietro sarà 
"roccia” in virtù del suo rapporto 
con Gesù, grazie al quale, anche 
quando lo rinnegherà, non cadrà 
nella disperazione, ma si consegne-
rà alla sua misericordia.  

E Gesù può affidargli le chiavi, 
non di un palazzo reale come quel-
lo di cui ci parla Isaia (I Lettura), ma 
del regno dei cieli. Le chiavi della 
misericordia. Attraverso la figura di 
Pietro appare quindi una Chiesa 
non di puri, ma di “misericordiati”. 
La misericordia è la grande sapien-
za della Chiesa. Beati noi che ne 
siamo membri! 

fr. Antoine-Emmanuel, Frat Mo-
nast. di Gerusalemme, Firenze 

 

Ripartire da Cristo 
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
Questa certezza, ha accompagnato la 
Chiesa per due millenni, ed è stata ora 
ravvivata nei nostri cuori dalla celebra-
zione del Giubileo. Da essa dobbiamo 
attingere un rinnovato slancio nella vita 
cristiana, facendone anzi la forza ispi-
ratrice del nostro cammino.  
È nella consapevolezza di questa pre-
senza tra noi del Risorto che ci ponia-

mo oggi la domanda rivolta a Pietro a Gerusalemme, subito dopo il suo discor-
so di Pentecoste: «Che cosa dobbiamo fare?» (At 2,37). 

Ci interroghiamo con fiducioso ottimismo, pur senza sottovalutare i proble-
mi. Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle grandi sfide 
del nostro tempo, possa esserci una formula magica. No, non una formula ci 
salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi! 

Non si tratta, allora, di inventare un «nuovo programma». Il programma 
c'è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso 
si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, 
per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo 
compimento nella Gerusalemme celeste. È un programma che non cambia col 
variare dei tempi e delle culture, anche se del tempo e della cultura tiene con-
to per un dialogo vero e una comunicazione efficace. Questo programma di 
sempre è il nostro per il terzo millennio, al suo soffio. (…) 

La santità/1 
E in primo luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve porsi tutto il 

cammino pastorale è quella della santità. (…) 
Occorre allora riscoprire, in tutto il suo valore programmatico, il capitolo V 

della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, dedicato alla 
«vocazione universale alla santità».  

Se i Padri conciliari diedero a questa tematica tanto risalto, non fu per con-
ferire una sorta di tocco spirituale all'ecclesiologia, ma piuttosto per farne 
emergere una dinamica intrinseca e qualificante. La riscoperta della Chiesa 
come «mistero», ossia come popolo «adunato dall'unità del Padre, del Figlio e 
dello Spirito», non poteva non comportare anche la riscoperta della sua 
«santità», intesa nel senso fondamentale dell'appartenenza a Colui che è per 
antonomasia il Santo, il «tre volte Santo» (Is 6,3). Professare la Chiesa come 
santa significa additare il suo volto di Sposa di Cristo, per la quale egli si è 
donato, proprio al fine di santificarla (Ef 5,25-26). Questo dono di santità, per 
così dire, oggettiva, è offerto a ciascun battezzato.  

Ma il dono si traduce a sua volta in un compito, che deve governare l'intera 
esistenza cristiana: «Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 
4,3). È un impegno che non riguarda solo alcuni cristiani: «Tutti i fedeli di 
qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla 
perfezione della carità»             (continua,1) 

S. Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 2001 , nn. 29-30 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

24/08 
25/08 
26/08 
27/08 
28/08 
29/08 
30/08 

Gv 1, 45-51 
Mt 23, 23-26 
Mt 23, 27-32 
Mt 24, 42-51 
Mt 25, 1-13 
Mc 6, 17-29 
Mt 16, 21-27 

DOMENICA  23  agosto 
* XXI DOMENICA T. O. A.  I Settimana Liturgia Ore  
* La S. Messa delle 9.00, è a S. Francesco. 
 

GIOVEDI’  27  agosto 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

SABATO  29  agosto 
* E’ presente il Frate per le CONFESSIONI  

 

DOMENICA  30  agosto 
* XXII DOMENICA T. O. A.  II Settimana Liturgia Ore  

Calendario 
23 - 30  agosto 2020 

nare ad essere presenti, ogni domenica, con i vostri 
figli nella nostra chiesa. Senza di voi la nostra assem-
blea è meno vera e più povera. E anche voi, per 
quanto potete andare a Messa anche altrove, avete 
bisogno di questa comunità in cui vivete, in cui i vo-
stri figli si formano, ricevono i sacramenti, e prendo-
no coscienza di camminare, mano nella mano, con 
Dio nostro Padre e tra loro. Nella chiesa ci sono tutte 
le misure di sicurezza e cerchiamo di farle rispettare. 

Ogni domenica siete attesi, voi e i vostri figli 
insieme; attesi da me, da questa comunità e dal Si-
gnore. Per crescere insieme nella fede e nell’amore. 
Aiutiamoci a ritrovarci insieme davanti al Signore. 

 

Corso Fidanzati 
 

Per chi vuol sposarsi in Chiesa, è obbligatorio un 
percorso di preparazione, partecipando al corso di 
formazione sul sacramento del matrimonio. In par-
rocchia, inizierà martedì 6 ottobre, nella sala par-
rocchiale, ore 21. Gli interessati devono iscriversi in 
parrocchia, telefonando al 0722.319446. 

Questo è l’unico Corso che la parrocchia propone.  
 

Festa a Battaglia 
 

La Festa del Santissimo Crocifisso di Battaglia, 
quest’anno, sarà domenica 13 settembre, con  la 
Festa dell’Esaltazione della Croce.  

A motivo della pandemia, la Festa avrà uno svolgi-
mento molto contenuto. Da mercoledì 9 settembre, 
ogni sera faremo una celebrazione in chiesa ore 21; sa-
bato ci sarà la Messa alle 16 senza malati e l’Unzione; 
Domenica niente corteo; Ss. Messe alle 12 e alle 16.30, 
all’aperto. Si dovranno evitare anche il momento del 
rinfresco e la Pesca di beneficienza.  

Sacramenti 
Secondo le norme vigenti, i sacramenti si possono 

celebrare a certe condizioni, di cui la prima è il nu-
mero ridotto. Abbiamo deciso, pertanto, di fare due 
gruppi di Cresima: uno per sabato 26 settembre 
alle 16 e l’altro domenica 27 settembre alle 17.  

Due gruppi anche di Prima Comunione, dome-
nica 4 ottobre: uno alle 9.30 e l’altro alle 11. 
Chiederemo ai genitori di tirare a sorte quali grup-
petti verranno in un’ora e quali nell’altra. 

Poi in vista dei Sacramenti, organizziamo la pre-
parazione nel seguente modo: 

BAMBINI di Prima Comunione ogni mercoledì 
di settembre, dal 2 in poi, verranno in Duomo per 
incontri con il sacerdote, dalle 15 alle 16; 

RAGAZZI di Cresima ogni giovedì di settembre, 
dal 3 in poi, verranno in Duomo per incontri, tenuti 
dal sacerdote, dalle 15 alle 16. 

Lunedì 31 agosto incontro per TUTTI i geni-
tori, sempre nel Duomo, alle 21, per informare e 
chiarire le modalità e le particolarità della celebrazio-
ne dei Sacramenti, in questo tempo di pandemia. 

Un saluto a tutti e a rivederci presto. 
 

Tornano i Cori 
 

“Venerdì 14 agosto 2020. Possono tornare i cori du-
rante le celebrazioni. E addio al distanziamento obbliga-
torio fra i familiari nelle panche di una chiesa. Sono le 
due novità sulle disposizioni per le Messe anti-Covid che 
annuncia la Cei con una nota pubblicata stamani alla 
vigilia della solennità dell’Assunta.  

Due piccole attenuazioni delle misure di protezione 
che si aggiungono a una terza novità già tradotta nel 
concreto in alcune aree del Paese: quella che fa cadere 
il limite dei 200 posti nelle chiese della Penisola, indi-
pendentemente dalla loro capienza” (G. Gambassi). 

Il Coro delle 10.30 inizierà domenica 6 settembre. 
 

Appello ai genitori 
 

Credo che sia diritto e dovere dei genitori, quan-
do la famiglia si riunisce a tavola, “verificare” se tutti 
i figli siano presenti e in buona armonia.  

Cari genitori, ogni domenica ho la grazia di ce-
lebrare l’Eucaristia nella nostra chiesa Cattedrale e 
godere per l’Assemblea riunita. Ormai, pensate, dal 
lontano 1994! Mi rallegro e gioisco per la presenza di 
ogni persona alle varie Messe, ma un’attenzione par-
ticolare mi trovo a darla alle famiglie che partecipano 
insieme, genitori e figli. Lungo questa estate, dopo 
la sosta forzata della pandemia, ho notato con gioia 
che alcune famiglie sono tornate a partecipare, ogni 
domenica o quasi, vacanze permettendo! 

Ma quante di più potrebbero essere! Capisco la 
paura del Covid, capisco altre esigenze… mi sembra 
che da troppi mesi tanti nostri ragazzi e giovani e 
famiglie non ritrovano la via della Messa.  

Cari genitori, oggi desidero farmi presente al 
vostro cuore e alla vostra fede per chiedervi di tor-


