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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

13 SETTEMBRE 2015 -       DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                                        IL MISTERO DI GESÙ 

                                                              “La gente, chi dice che io sia …” 

                                                  “Ma voi, chi dite che io sia …” (Mc. 8,27-29) 

  - Chi è Gesù per me? -                                         
  

 

1ª Lettura: Is  50,5-9a  -  Salmo: Sal 114  -  2ª Lettura: Gc 2,14-18  -  Vangelo: Mc 8,27-35 
                                                                        

 

 

Gesù  

domandava 

ai suoi 

discepoli: 

«Ma voi, 

chi dite 

che io sia?»  
Marco 8,29 

 

 

 

 

 

Signore, Padre nostro, il cuore si interroga e 

geme. Dove ci conduci? 

Che senso ha questo nostro cammino, tra slanci, 

esitazioni e soste?  

Signore, non capiamo, ma crediamo con ogni 

nostra forza al tuo amore per noi, 

 al valore di ogni passo compiuto alla tua 

sequela e al servizio dei fratelli, al richiamo 

ineludibile di quella libertà interiore alla quale ci 

chiami attraverso  

le luci e le ombre della nostra vita  

per camminare dietro a te. Amen. 

 

CHI È GESÙ PER ME? 
Il testo del vangelo di questa 24ᵃ Domenica del 

tempo ordinario reca il primo annuncio della 
passione e morte di Gesù ai discepoli, il tentativo di 
Pietro cli eliminare la croce e l’insegnamento di 
Gesù circa le conseguenze della croce per essere 
suoi discepoli e discepole. Pietro non capisce la 
proposta di Gesù riguardo alla croce e alla 
sofferenza. Lui accettava Gesù messia, non come 
messia sofferente. Pietro era condizionato dalla 
propaganda del governo dell'epoca che parlava del 
Messia solo in termini di re glorioso. Pietro 
sembrava cieco. Non intravedeva nulla e voleva 
che Gesù fosse come lui, Pietro, desiderava ed 
immaginava. Oggi tutti crediamo in Gesù. Ma non 
tutti lo capiamo nella stessa forma. Chi è Gesù per 
me? Quale è oggi l’immagine più comune che la 
gente ha di Gesù? C’è oggi una propaganda che 
cerca di interferire nel nostro modo di vedere 
Gesù? 

Chi sono io per Gesù? 
 

IDENTITÀ DI GESÙ, IL MESSIA 
Dell’identità di Gesù ci parla in modo particolare 

il Vangelo odierno. I discepoli sono in cammino, e 
Gesù li interroga: «La gente, chi dice che io sia? 
[...] Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,27.29). 
Pietro, a nome di tutti, risponde: «Tu sei il Cristo» 
(Mc 8,29). Per Pietro Gesù è il Messia atteso. 

Il Messia, nella fede ebraica, non era 
necessariamente inteso come un essere divino. Era 
visto come una creatura dotata di carismi particolari 
e che avrebbe portato la rivelazione finale di Dio al 
mondo. Siamo perciò di fronte a una professione di 
fede non ancora completa, a un ritratto non 
perfettamente compiuto. 

Sul Messia, e in particolare sul Messia come 
Servo sofferente, ci parla anche Isaia nella prima 
lettura. La forza e la determinazione di questa 

misteriosa figura vengono da Dio. Egli porterà a 
compimento il suo disegno di salvezza. 

 

NEI PRESSI DI CESAREA DI FILIPPO 
Gesù si trova nei pressi di Cesarea di Filippo. 

Questa città era stata ricostruita verso il 3 a.C. in 
onore di Augusto da Erode Filippo II, fratello di 
Antipa e tetrarca dell’Iturea e della Traconitide. Qui 
il Maestro interroga i suoi discepoli. La sua 
domanda è duplice e duplice è la risposta. C’è la 
risposta della gente e quella del discepolo. Per la 
gente Gesù è Giovanni Battista o Elia. Per altri un 
profeta. Insomma, un personaggio certamente 
autorevole ma del passato, già conosciuto, la cui 
novità non stupisce più. Per i discepoli, invece, 
Gesù non è relegato nel passato, seppur glorioso. 
Essi lo riconoscono come il Cristo, il Messia. Nel 
Messia si concentra quanto l’uomo di bello e di 
buono si attende da Dio. 

 

PIETRO NON RICONOSCE IL MESSIA COME “SERVO 

SOFFERENTE” 
Dopo la professione di fede, dove Pietro ha 

riconosciuto Gesù come Messia, il Maestro spiega 
cosa significa essere il Cristo e qual è la via della 
salvezza secondo Dio. Ecco, allora, la predizione 
della sua morte e risurrezione. Se i discepoli 
l’hanno confessato come Messia egli, però, si 
riconosce nella figura del Figlio dell’uomo. Ma la 
parola di Gesù non è capita. Pietro, sicuro di sé, 
prende in disparte il Maestro e lo rimprovera. Pietro 
si pone davanti a Gesù, per certi aspetti assume lui 
la posizione del rabbi, sovvertendo l’ordine 
Maestro-discepolo e vuole fare di Gesù un 
discepolo della propria concezione messianica.  

Pietro allontana da sé una visione del Messia 
come Figlio dell’uomo, come Servo sofferente. A 
sua volta Pietro è rimandato indietro da Gesù 
perché non ha capito la logica di Dio, ma ragiona 
ancora alla maniera umana. 
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SEGUIRE GESÙ PORTANDO LA CROCE 
Gesù constata che né i discepoli né la folla 

l’hanno compreso. Allora convoca tutti e fa un 
discorso aperto e chiaro su cosa comporta porsi 
alla sua sequela. Il discepolo dev’essere disposto a 
perdere la propria vita per Cristo e il Vangelo. Solo  

 
così la salverà. Perdere la propria vita significa 
concretamente prendere la propria croce e seguirlo. 
Ma volendo un tantino scavare, cosa intende Gesù 
con l’immagine della croce, da assumere e portare 
ogni giorno? 

 

PREGHIERA: SEGUIRE TE, CROCIFISSO PER AMORE 
 

 Signore Gesù, oggi la tua Parola è impegnativa, mi chiedi di rinnegare me stesso, di prendere la croce, di perdere la vita,..! 

Con questo programma, Signore, è un pazzo chi ti prende in parola e ti segue, chi lascia tutto per te. Ci vuole del coraggio,  e 

tanto. Gesù, a che cosa mira la tua Parola chiedendo di rinnegare me stesso? Forse così: «Prova a pensare a tutto ciò che vivi: lo 

fai per te stesso e la tua immagine o per qualcosa di più grande»? Hai ragione, è vero. In ogni modo e luogo cerco sempre di 

affermarmi, di valere prevalendo. Arrivo al punto di mettermi al tuo posto, Signore, decido per te quel che ne è di me. Rinnegare 

me stesso vuol dire uscire dal mio io, venire alla luce, allo scoperto, per amare gli altri senza secondi fini. Signore, è scomoda la 

tua Parola! Seguirla è impegnarmi a non perderti di vista. Gesù fa che non segua una croce, ma un Crocifisso per amore. Amen. 
_____________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 13   XXIV domenica del T.O. – Quarta settimana del Salterio 

Lunedì 14 Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 

Martedì 15 Memoria della Beata Vergine Maria Addolorata 

Mercoledì 16 Memoria SS. Cornelio papa (253) e Cipriano vescovo (258), martiri  

Giovedì 17 Memoria facoltativa S. Roberto Bellarmino (1621) 

Sabato 19 Memoria facoltativa S. Gennaro (305), vescovo e martire 

Domenica 20   XXV domenica del T.O. – Prima settimana del Salterio  
_____________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 2015-2016: È programmato l’itinerario catechistico per i bambini (Prima Comunione), ragazzi (Cresima), 

preadolescenti (post Cresima) e adolescenti-giovani.  

Gli interessati possono prendere visione della lettera ai genitori e del calendario della Catechesi, disponibili in chiesa. 
 

CATECHISTI: Programmazione catechesi ore 16,00-18,00 
   Martedì     15 (I anno comunione) 

   Mercoledì 16 (II anno comunione) 

   Venerdì     18 (Cresima I-II anno) 

Giovedì 17, ore 17.00: Incontro con i responsabili catechesi, oratorio, adolescenti e giovani, per definire bene il programma 

della Festa d’inizio. 
 

a.  Inizio incontri di Catechesi  

Venerdì 25 settembre   ore 20.30   1° incontro e festa con i pre-adolescenti  

Martedì 29 settembre   ore 17.00-18.30   1° anno di Prima Comunione  

Mercoledì 30 settembre   ore 17.00-18.30   2° anno di Prima Comunione (Riconciliazione)  

Venerdì 2 ottobre   ore 17.00-18.30   1° e 2° anno di Cresima  

Venerdì 2 ottobre   ore 20.30   1° incontro e festa con gli adolescenti-giovani  

b.  Festa d’inizio: Sabato 3 ottobre ore 15.30-18.30  

Con i bambini e i ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio e pre-adolescenti e Famiglie, con giochi e attrazioni per tutti. 

Partecipate numerosi. Funziona un servizio gastronomico.  

c.  Mandato ai Catechisti e agli Animatori - Domenica 4 ottobre, ore 10.00: S. Messa con tutti i bambini e  

i ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio e Famiglie e Mandato ai Catechisti e Animatori dell’Oratorio 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’UNITALSI Dal 18 al 24 ottobre, in treno Dal 19 al 23 ottobre, in aereo  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria o ad Angela Zecchini (349.1738590) o ad Alejandro Ramirez (328.4648790)  
 

XIV ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA: Venerdì 25 (pomeriggio) e Sabato 26 settembre (mattina), sul tema: 

“Perché la Parola di Dio corra” (  Ts 3,1), presso il Centro Pastorale Diocesano in Via della Storta, 783.  

Invito tutti i responsabili delle attività pastorali, scouts, dei gruppi e movimenti a partecipare per avviare insieme il percorso 

pastorale 2015/2016.  

In segreteria e sul sito parrocchiale sono disponibili il programma e le schede di adesione.  
_______________________________________________________________ 

 

LECTIO sul Vangelo della domenica (per catechisti e comunità) il Lunedì ore 17,00-18,00. Inizio: Lunedì 28 settembre 
 

LECTIO - MEDITATIO - ORATIO: sui testi liturgici il Venerdì, ore 17.00 – 18.30, in chiesa, nel contesto della preghiera di 

Adorazione Eucaristica. Inizio: Venerdì 2 ottobre. 
   

UNA PROPOSTA PER GIOVANI (18-25 ANNI) DESIDEROSI DI RISCOPRIRE LA PROPRIA FEDE E DI SEGUIRE GESÙ: 

UNA SETTIMANA DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 

presso le Suore delle Poverelle, senza lasciare obblighi di scuola e di lavoro, per un’esperienza di fede, di preghiera e di vita 

comunitaria. In Parrocchia è disponibile il depliant con il programma. 
 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE INIZIA IL CORSO DI LINGUA ITALIANA GRATUITO PER STRANIERI.  
Lunedì e Giovedì ore 9.30-11.30 E 17.00-19.00. 
 


