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Foglio settimanale

XXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
16 settembre 2018

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli,
voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché
tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo,
la salverà».
Parola del Signore

Ma voi, chi dite che io sia?
Questo è il vangelo delle domande e delle risposte.
Risposte che smontano talmente Pietro che si fa ardito e prende in
disparte Gesù per rimproverarlo Abbiamo così un rovesciamento di
situazione rispetto a domenica scorsa: non è più Gesù che prende in
disparte il sordomuto per guarirlo, ma è addirittura Pietro che prende
in disparte Gesù. All'inizio vediamo Gesù che, per via, interrogava i
discepoli. Perché Gesù interrogava i discepoli per via?
Di solito le interrogazioni si fanno a scuola, ma il Signore ci interroga per via, cioè sulla via della
vita. E anche gli apostoli, visto che erano sempre itineranti, doveva per forza interrogali per via.
Ma c'è anche un'altra risposta: i discepoli di oggi siamo noi e siamo sempre per via, cioè sempre in
cammino essendo la stessa vita nostra, un cammino continuo, quindi pure noi siamo interrogati da
Gesù, per via. Quando avremo terminato il cammino terreno, non ci interrogherà più, perché ormai
le risposte saranno date, i giochi saranno fatti: nessuna possibilità di ricominciare...Chiediamo
dunque la grazia di dare le rispose giuste ( e di darle con la vita, non solo a parole) mentre siamo
per via, perché finito il cammino di questa vita, non ci saranno più né domande né risposte e
neanche esami di riparazione...

Settembre 2018
DOMENICA 16 SETTEMBRE

CALENDARIO LITURGICO
verde

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa
1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10

(Anno B)

SANTE MESSE:
8.00 Elisabetta Speranza – Tolmino Vavassori
9.30 Giovanni Moioli
11.00 Messa dell’ammalato con amministrazione del
sacramento dell’unzione degli infermi
17.30 Virginia Callioni – Mario Ceroni
8.00 Rosina Galli
17.30 Dino Tasca e Adele Rivellini

Annunciate la morte del Signore, finchè egli venga

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE

verde

8.00

Liturgia delle ore quarta settimana
1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida

17.30 Carlo Doneda

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE

8 .00 famiglia Osio

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Gennaro – memoria facoltativa
1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35
Beato il popolo scelto dal Signore
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e
compagni - memoria
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50
Rendete grazie al Signore perché è buono
VENERDI’ 21 SETTEMBRE

rosso

S. MATTEO
Festa - Liturgia delle ore propria

17.30

8 .00
17.30

8.00
17.00 Assemblea diocesana a Bergamo con il vescovo
17.30

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
SABATO 22 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00 Luigi e Maria Mencaccini – Gianni e Rina
17.30 Ottavio Vacchelli – Mario Ceroni –
Emilia Regantini

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15
Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi
DOMENICA 23 SETTEMBRE

verde

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Sap 2,112.17-20; Sal 53; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37
Il Signore sostiene la mia vita

Questa settimana In Oratorio si raccolgono le iscrizioni alla catechesi secondo gli orari riportati sulla locandina
Domenica 30 settembre celebreremo comunitariamente la FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO,
chi desidera partecipare è invitato a iscriversi presso la segreteria parrocchiale al più presto

