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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 31 AGOSTO 2014 - 22ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 UNA DONAZIONE TOTALE  
     

 

Ger 20,7-9  La parola di Dio causa di vergogna. 

Salmo 62  Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

Rm 12,1-2  Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. 

Mt 16,21-27   Se qualcuno vuol venire dietro a me.                 

Seconda Settimana del Salterio 
        

 
 

 

 

 

 

«Va’  

dietro a me, 

Satana! 

Tu mi sei 

di scandalo …»  
 

                       (Mt 16,16) 
 

 

 

 

Signore,   

fa’ che ascoltiamo quel richiamo 

che tu stesso poni nel nostro cuore 

e che ci spinge a cercarti, a riprendere la via, 

a non attendere, a chiedere di te,  

a invocarti nelle difficoltà,  

a sentirti vicino in ogni momento. 

Se non diamo spazio a questo appello, 

tutto nella nostra vita  

perde colore, sapore, armonia. 

Continua a chiamarci, Signore, 

rinnova in noi la passione per il Regno 

e l’adesione amorevole  

ai piccoli segni del tuo mistero all’opera 

incessantemente nel mondo, 

nei piccoli, in ciascuno di noi.  

Amen. 
 

 

GEREMIA – PAOLO – GESÙ  
Ciò che lega i principali protagonisti di questa Domenica 

(Geremia, Paolo e Gesù) è il tema della donazione totale della 
vita a Dio e al suo disegno di salvezza. 

Geremia, il profeta sedotto dall’Altissimo, ha sperimentato 
come il suo ministero è stato solo oggetto di obbrobrio e 
scherno. La tentazione di lasciare tutto è perciò forte e 
imperiosa. Ma come «sottrarsi» al fuoco divino che pervade 
tutto l’essere? 

Paolo, invece, esorta i cristiani di Roma a donare i propri 
corpi come sacrificio vivente. Per fare della propria esistenza 
un’offerta bisogna però reagire all’inerzia del secolo presente e 
ricercare sempre ciò che è buono, gradito e perfetto agli occhi 
di Dio. 

Gesù, infine, dopo aver annunciato la sua imminente 
passione-morte-risurrezione, invita a prendere la sua croce e a 
seguirlo. La sequela implica un ribaltamento della logica 
umana; in una parola, è necessario pensare secondo Dio e non  
secondo gli uomini. 

 

GEREMIA: «MA NEL MIO CUORE C’ERA UN FUOCO ARDENTE» 
La prima lettura di questa Domenica fa parte della quinta 

confessione di Geremia. La crisi del profeta giunge al suo 
culmine. Geremia è in carcere, provato, torturato, precipitato 
dentro un baratro che non ha nessuno spiraglio di luce. Ripensa 
allora a quel giorno lontano in cui è stato chiamato, affermando 
che Dio, in quell’occasione, l’ha sedotto. Questo verbo, 
«sedurre», non deve trarre in inganno. Il verbo ebraico è il 

verbo classico della circonvenzione dell’incapace (G. Ravasi).  

È come se Geremia dicesse: Tu mi hai preso, o Dio, quando 
ancora ero giovane,  mi hai sedotto con le tue brame per 
attuare i tuoi disegni.  

E qui si innesta il dramma interiore, perché da una parte egli 
vuole lasciare l’incarico, dall’altro avverte come la Parola di Dio 
sia in lui un fuoco tale che brucia la sua libertà e la sua 
indipendenza. 
 

PIETRO TENTA DI RESPINGERE LA CROCE 
Domenica scorsa abbiamo sentito risuonare la solenne 

professione di fede di Pietro e l’elogio di Gesù; nella pericope 
odierna, Pietro, dapprima rimprovera Gesù, dopo che questi ha 
annunciato la sua passione e morte, e poi, a sua volta, è 
apostrofato da Gesù come un «satana» (=ostacolo).  

Perché? Ma perché il discepolo ritiene fallimentari le vie di 
Dio ed efficienti quelle del mondo. 

In Pietro vediamo così il duplice volto del discepolo, che da 
una parte riconosce la messianicità del Maestro ma dall’altra, di 
fronte alla croce, reagisce negativamente. 

 

«SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME 
PRENDA LA SUA CROCE» 

Donarsi significa prendere la propria croce. È la logica 
pasquale che ci fa capire una cosa importante: la rinuncia a sé 
o il rinnegarsi non sono fini a se stessi; neppure la donazione  
fine a se stessa, ma tutto è orientato verso il tesoro del Regno. 

Certo, la proposta di Gesù è alta e radicale e appella la 
libertà della persona: «Se qualcuno».  

Tuttavia, nessuno è obbligato; la scelta di Cristo e del suo 
Vangelo vive nello spazio della libertà. Per realizzare la sua 
proposta Gesù chiama alla sequela: «vuol venire dietro a me». 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Mercoledì 3 settembre Memoria di San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (604)  
Giovedì 4  Memoria di Santa Rosa da Viterbo, vergine (1251) 
Venerdì 5  Memoria della Beata Madre Teresa di Calcutta, vergine (1997) 

_____________________________________________________________________________ 

 

ECCO SETTEMBRE! 
Inizia il nuovo Anno Pastorale 2014-2015. È tempo per pensare, pregare e programmare. Prepariamoci bene per non 

ridurci solo a “mandare avanti la barca”.  

Nel Vangelo di oggi, Gesù ci dice chiaramente come dobbiamo procedere e, soprattutto, ci indica con chi dobbiamo 

misurarci: la nostra croce. “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 

16,24).  

Come discepoli anche noi siamo oggi chiamati a riprendere il cammino alla sua “sequela”, dietro di Lui.  

Solo un fuoco che arde nel cuore – fiducia, fede, amore, speranza – potrà darci la forza di compiere la missione di 

annunciare e testimoniare la gioia del Vangelo!  

Iniziamo col preparare la Catechesi dei bambini/ragazzi e l’Oratorio. 
  

 

PREGHIERA PER IL BUON INIZIO  

DEL NUOVO ANNO PASTORALE: 

 

 

 

Signore Gesù, 

donaci l’umiltà di riconoscere i mali, 

i peccati e le omissioni 

che affliggono la nostra Chiesa 

e il coraggio di rinnovare l’azione pastorale 

secondo le attese e le esigenze dei tempi. 

Fa’ che diventiamo pietre vive di comunione fraterna 

e instancabili testimoni del Vangelo. 

Amen. 
 

 

CATECHESI 2014-2015 

 Martedì 2 settembre  ore 16.00-18.00  Incontro di programmazione per tutti i Catechisti  

        di Prima Comunione e Cresima 

 Sabato 27 settembre  ore 15.30  Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 

 Domenica 28 settembre  ore 10.00  S. Messa e Mandato ai Catechisti 
 

INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  

 Martedì 30 settembre ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 

 Mercoledì 1 ottobre ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 

Venerdì 3 ottobre ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
______________________________________________________________________________ 

 

ORATORIO 

Tre giorni a Santa Marinella con i pre-adololescenti (5-7 settembre).  

È la proposta di una bella esperienza comunitaria per crescere nell’amicizia e per tracciare l’inizio di un 

cammino di crescita umana e di fede.  

Per informazioni e adesioni rivolgersi agli Animatori dell’Oratorio. 
_______________________________________________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO MARIANO DI CERI: SABATO 13 SETTEMBRE 
Partecipiamo in tanti al Pellegrinaggio, per affidare alla materna protezione di Maria l’inizio del nuovo Anno 

pastorale. 
Partenza in pullman dalla Cattedrale, alle ore 15.30. Iscrizione obbligatoria in Segreteria. 

_______________________________________________________________________________ 

 

SEMINARIO PER OPERATORI PASTORALI: “DI QUALI LAICI HA BISOGNO LA CHIESA OGGI?” 
Presso il Centro Nazareth (Via Portuense, 1019) da Martedì 2 a Venerdì 5 settembre 

Mercoledì 3, alle ore 16.00: L’impegno dei Movimenti ecclesiali nella Nuova Evangelizzazione. 
Invito alla partecipazione. 

_______________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA (presso il Centro Pastorale):  
VENERDÌ 26 (ore 9.30-19.00) e SABATO 27 SETTEMBRE (ore 9.30-13.00). 
Tema: “L’uomo ascolta Dio che parla: Vocazione!” 

Invito gli Operatori pastorali e i Responsabili dei Gruppi e Movimenti a partecipare, dando la propria adesione 
in Segreteria, con l’apposito modulo di iscrizione.  

 


