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Chi	è	Gesù?		
	

Chi	è	Gesù?	Probabilmente,	almeno	nel	mondo	occidentale,	questa	è	la	domanda	più	
ripetuta	 e	 condizionante	 della	 storia.	 A	 rileggere	 certe	 sue	 pagine,	 però,	 dobbiamo	
riconoscere	 quanta	 ignoranza	 fosse	 legata	 al	 nome	 dell'Uomo	 di	 Nazaret.	 Non	 si	
spiegherebbero	 altrimenti	 le	 guerre,	 le	 violenze,	 le	 divisioni	 nate	da	 coloro	 che	 si	 son	
definiti	cristiani.		

Anche	 oggi	 c'è	 questo	 rischio:	 così	 abituati	 alle	 etichette	 su	 Gesù,	 spesso	 non	
conosciamo	 bene	 ciò	 che	 ha	 fatto	 e	 detto.	 Quanti	 di	 noi	 hanno	 letto	 per	 intero	 un	
Vangelo,	ad	esempio?			

Eppure	 è	 ben	 diverso	 ritenerlo	 un	 privilegiato	 dalla	 vita	 pilotata	 dall'alto	 o	 un	
lottatore	 intimamente	 umano,	 un	 illuso	 idealista	 o	 un	 condottiero	 rivoluzionario,	 un	
abile	 e	 furbo	 predicatore	 o	 un	 maestro	 profondamente	 coerente.	 E	 soprattutto,	 oggi	

come	 sempre,	 è	diverso	 ritenerlo	«della	 stessa	 sostanza»	
di	Dio,	oppure	no.	Ogni	 religione	ha	avuto	 i	 suoi	profeti.	
Ma	nessun	altro	ha	preteso	di	venire	da	Dio,	di	essere	 il	
volto	del	Padre,	di	vivere	in	Lui.		

Questo	 è	 il	 centro	 della	 nostra	 fede,	 l'intuizione	del	
primo	papa,	 la	 testimonianza	della	Chiesa.	Su	di	essa	«le	
potenze	 degli	 inferi	 non	 prevarranno».	 Nonostante	 i	 suoi	
limiti	 e	 i	 suoi	peccati,	 la	Chiesa	 sarà	 sempre	custode	del	
messaggio	 su	 Gesù,	 perché	 non	 si	 basa	 puramente	
sull'interesse	 storico,	 ma	 sente	 su	 di	 sé	 l'incarico	 di	
portarlo	a	tutto	il	mondo.	Quanti	suoi	nodi	hanno	bisogno	
di	 essere	 sciolti?	 Quanti	 legami	 invece	 è	 importante	
vengano	tessuti?	
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MA	VOI,	CHI	DITE	CHE	IO	SIA?	(MT	16,15)	
	

Is	22,19-23		 	 	 	 Gli	porrò	sulla	spalla	la	chiave	della	casa	di	Davide	
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dal	Salmo	137		 	 Lode	a	Dio	per	gli	aiuti	concessi	e	preghiera	perché	porti			 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 a	compimento	quanto	iniziato	
Rm	11,33-36	 	 	 	 Da	lui,	grazie	a	lui	e	per	lui	sono	tutte	le	cose	
Mt	16,13-20	 	 	 	 Tu	sei	Pietro,	e	a	te	darò	le	chiavi	del	regno	dei	cieli	
	

Ritornello	del	salmo	resp.:		Signore,	il	tuo	amore	è	per	sempreSignore,	il	tuo	amore	è	per	sempre		
	

Vangelo della domenicaVangelo della domenica  
	

Mt	16,13-20	
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.	
	

Colletta	della	domenica	
O	Dio,	che	unisci	in	un	solo	volere	le	menti	dei	fedeli,	concedi	al	tuo	popolo	di	amare	
ciò	 che	 comandi	 e	desiderare	 ciò	 che	prometti,	 perché	 fra	 le	 vicende	del	mondo	 là	
siano	fissi	i	nostri	cuori	dove	è	la	vera	gioia.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo...	
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21ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-
36; 
Mt 16,13-20 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi 
del regno dei cieli. 

27 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

pper la comunitàer la comunità                                        ore  ore  10.0010.00 
RINO GAZZIN 
MARIA e BENIAMINO BAZZANELLA 
 

BRUNO                                                  ore  ore  19.0019.00 
WALTER                                            CentochiavCentochiavii 

S. Agostino (m) 
1 Ts 1,1-5.8b-10; Sal 149; Mt 
23,13-22 
Guai a voi, guide cieche. 

28 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

secondo intenzione                                ore 8.30 
 
 
 

Martirio di S. Giovanni 
Battista (m) 
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
Voglio che tu mi dia subito su un 
vassoio la testa di Giovanni 
Battista. 

29 
MARTEDÌ 

LO Prop 

sec. intenzione offerenti                         ore 8.30 
 
 
 

1 Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-
32  
Siete figli di chi uccise i profeti. 

30 
MERCOLED

Ì 
LO 1ª set 

secondo intenzione                              ore 18.30 
 
 
 

1 Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51 
Tenetevi pronti. 31 

GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

SERAFINO TOLLER (ann.)                     ore 8.30 
 
 
 

1 Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli 
incontro! 

1 
VENERDÌ 

LO 1ª set 

secondo intenzione                                ore 8.30 
 
 
 

1 Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 
Sei stato fedele nel poco, prendi 
parte alla gioia del tuo padrone. 

2 
SABATO 

LO 1ª set 

GILDA e UMBERTO                             ore  ore  19.0019.00 
 
 
 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2;  
Mt 16,21-27 
Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso. 

3 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

AGOSTINO, ALMA                               ore  ore  10.0010.00 
e DANILO MONTIBELLER 
 

pper la comunitàer la comunità                                        ore  ore  19.0019.00 
CentochiavCentochiavii 

AA   
VV   
VV   
II   
SS   
II   
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E	così	è	arrivato	il	giorno	del	congedo.	
	

Non	è	più	il	tempo	delle	parole	ma	quello	dei	ricordi	e	della	gratitudine.	
	

A	 chi	 legge	 o	 che	 commenta	 questo	 evento	 nella	 vita	 della	 nostra	 comunità	
consegno	 il	messaggio	del	Curato	di	Campagna	di	Bernanos:	“Tutto	è	Grazia”.	Le	
persone	 incontrate	 e	 conosciute,	 le	 strette	 di	 mano	 calorose	 e	 affrettate,	 le	
collaborazioni	e	le	fatiche	condivise,	il	sincero	desiderio	e	impegno	di	molti	a	fare	
del	bene	e	a	dare	un	volto	alla	comunità.	

	

E’	rimasta	qualche	“resistenza”	che	non	siamo	riusciti	a	sciogliere,	nonostante	
ci	diciamo	cristiani.	

	

Ora	diventa	 abbastanza	 facile	 chiedere	 scusa,	 forse	un	po’	meno	 rispondere	
con	 un	 generoso	 “sì”	 per	 perseverare	 o	 riprendere	 il	 cammino	 con	 l’animo	
riconciliato	e	fiducioso.	

	

La	divina	Provvidenza	non	si	stancherà	di	sorprenderci	se	il	nostro	cuore	e	le	
mani	aperte	sapranno	accoglierla	e	far	sì	che	trovi	dimora	dentro	le	nostre	vite.	

	

Pace	e	ogni	Bene	nel	Signore	che	mi	vuole	e	ci	vuole	bene.	
	

d.	Claudio	
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