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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

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. 
 
Parola del Signore 
 

 Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente   
 
 

Oggi il Vangelo propone due delle centinaia di domande che 
intessono il testo biblico: Cosa dice la gente? E voi che cosa dite? 
Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: La gente, 
chi dice che io sia?. La risposta della gente è univoca, bella e 
sbagliata insieme: Dicono che sei un profeta! Una creatura di fuoco 
e di luce, come Elia o il Battista; sei bocca di Dio e bocca dei poveri. 
Ma Gesù non è un uomo del passato, fosse pure il più grande di 
tutti, che ritorna. 
A questo punto la domanda, arriva esplicita, diretta: Ma voi, chi 
dite che io sia? Prima di tutto c'è un ma, una avversativa, quasi in 
opposizione a ciò che dice la gente. Come se dicesse: non si crede per sentito dire. Ma voi, voi con 
le barche abbandonate, voi che siete con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa 
sono io per voi? 
In questa domanda è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Gesù non cerca formule o 
parole, cerca relazioni (io per te). Non vuole definizioni ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, 
quando mi hai incontrato? La risposta di Pietro è a due livelli: Tu sei il Messia, Dio che agisce nella 
storia; e poi, bellissimo: sei il figlio del Dio vivente. 
Figlio nella Bibbia è un termine tecnico: è colui che fa ciò che il padre fa, che gli assomiglia in tutto, 
che ne prolunga la vita. Tu sei Figlio del Dio vivente, equivale a: Tu sei il Vivente. Se cerchiamo oltre 
le parole, se scendiamo al loro momento sorgivo, possiamo ancora ascoltare la dichiarazione 
d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! Trovando te ho trovato la vita. 
 



            Agosto   2020                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 23 AGOSTO verde                    
 

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 
Signore, il tuo amore è per sempre 

SANTE MESSE: 
  8.00    Vittorio Carminati 

10.00     Alvaro  - Romano Pesenti 

18.30   Giovanni Diani – Giulio e Antonia – Battista Baccanelli 
                

LUNEDI’ 24 AGOSTO rosso 
 

S. BARTOLOMEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno 

   

   8.00     

 

  

MARTEDI’ 25 AGOSTO     verde              
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Luigi IX – memoria facoltativa 
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

   
 8.00    Maria Teresa Frana  

 

 20.30  Cimitero – Angela Osio – Anna Pendola 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32 
Beato chi teme il Signore 

    

    8.00     

   

GIOVEDI’ 27 AGOSTO                   bianco     
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Monica - memoria 
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

   8.00    

     

 20.30   Grotte di San Vittore :  Rosa e Giovanni 

                                                                     

VENERDI’ 28 AGOSTO                  bianco              
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Agostino - memoria 
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

 

  8.00   

 

 

SABATO 29 AGOSTO rosso          
Liturgia delle ore propria 

Martirio di San Giovanni Battista - memoria 
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

   
  8.00     

 

17.30    Coniugi Biella e Ronchi  (Messa di ringraziamento)  

DOMENICA 30 AGOSTO verde                    
 

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27  
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 10.00  – 18.30 

 

Visite guidate al Santuario di San Vittore  su prenotazione 
Sabato 22 agosto ore 17.30 e domenica 23  agosto ore 10.30 ,17.30, 19.30 e 20.30 

 

Novità sulle celebrazioni liturgiche in Chiesa 
 Sono due le novità più importanti contenute in una Nota del Ministero dell’Interno, 

in risposta alle richieste della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana: 
1. La possibilità di reintrodurre cori e cantori nelle celebrazioni liturgiche 

2. la fine dell’obbligo del distanziamento interpersonale per i componenti dello stesso 
nucleo familiare (resta sempre l’obbligo della mascherina) 

 

 


