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23 e 30 agosto 2020 – 21^ e 22^ domenica ordinaria
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 - Ger 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

“Ma voi, chi dite che io sia?”

Il Signore guarda verso l’umile, ma rivolge al superbo uno sguardo da lontano
(salmo responsoriale): con tale espressione del salmo possiamo sintetizzare
l’atteggiamento di Gesù, che conferisce a Pietro il grande incarico di essere roccia della
nuova comunità (vangelo). Riconoscere che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio non è
risultato delle forze umane, ma dono e rivelazione della benevolenza divina. Pietro è
l’uomo di fede perché si è fidato di Gesù e ha accolto l’illuminazione del Padre. Il racconto
evangelico di questa domenica riporta la domanda fondamentale: chi è Gesù per noi?
L’episodio non è ambientato nella città, ma nella regione di Cesarea: è un luogo
“all’estero”, lontano dalla folla degli amici e dei nemici, in un momento di quiete per il
Maestro e i suoi discepoli. Gesù chiede agli apostoli che cosa dicono di Lui gli uomini. La

risposta comprende un semplice elenco di opinioni. E Gesù rincalza con una seconda
domanda che mette i discepoli di fronte ad una scelta. Essi non possono più limitarsi a
catalogare le opinioni correnti e a riportare giudizi altrui. Devono impegnarsi
personalmente, uscire allo scoperto e manifestare la propria esperienza: quello che
hanno sperimentato di Gesù a quale conclusione li ha condotti? Che idea si sono fatti di
Lui? Improvvisamente Pietro manifesta una professione di fede matura e completa. Gesù
è il Cristo, cioè il Messia, l’uomo scelto da Dio per il suo grande intervento salvifico a
favore del suo popolo. Gesù è il Figlio di Dio, egli stesso Dio e non un semplice inviato da
Dio. Gesù è mandato a costruire il regno dei cieli, ma la sua vita è dentro questa missione
perché è la presenza stessa di Dio, è il Figlio del Dio vivente. Chi è Gesù per me? Come lo
sento presente nella mia vita? Quale esperienza potrei comunicare di Lui?

ATTIVITA’ ESTIVE
Questi ultimi mesi ci hanno messo
tutti alla prova, stravolgendo le nostre
abitudini e i nostri stili di vita. In tutto
ciò, anche i percorsi associativi con i
ragazzi sono stati condizionati, se
non, in qualche caso, addirittura
interrotti, a causa della difficoltà di
svolgere
attività
a
distanza.
Catechiste, animatori, capi Scout non
hanno mai smesso di pensare ai loro
ragazzi, pregando per loro e sperando
in un domani migliore. Per questo si è
pensato di offrire ugualmente dei momenti per poter ricreare, nonostante tutto,
l’atmosfera unica dei campiscuola e dei campi Scout nel tempo prezioso dell’estate. Le
attività sono pensate per poter essere vissute nei nostri spazi parrocchiali in piccoli gruppi
di ragazzi, seguiti ciascuno sempre dallo stesso educatore maggiorenne, in modo da evitare
contatti incrociati tra diversi gruppi. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dalla Regione e dallo Stato e mettendo sempre il buon senso nel fare le cose. Grazie di
cuore a quanti si sono resi disponibili e si sono impegnati per realizzare le seguenti attività:
• Route Scout, dal 25 al 30 luglio;
• ACR elementari e medie, dal 27 al 31 luglio;
• Branco Lupetti, dal 2 all’8 agosto;
• Reparto Scout, dal 2 al 9 agosto;
• Via Francigena (da Lucca a Siena) per giovani, dal 9 al 14 agosto;
• Grest (elementari e 1^ media) dal 24 al 28 agosto.

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
LA CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA È DI 107 PERSONE: oltre questo numero sarà
possibile partecipare alla celebrazione solo dal sagrato all’esterno, sempre
mantenendo il distanziamento. I bambini possono rimanere vicini ai propri genitori.

L’accesso per persone in carrozzina o con disabilità viene effettuato dalla rampa
laterale, a fianco della canonica.
ATTENZIONI DA OSSERVARE IN CHIESA:
• È fatto carico alla responsabilità personale di ciascun fedele, soprattutto per
rispetto alle persone più fragili (anziani e bambini), non accedere alla chiesa nel
caso di sintomi influenzali o respiratori, febbre pari o superiore ai 37,5°C o
contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.
• Si potrà ENTRARE SOLO DALLA PORTA LATERALE.
• Durante la CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro posto
indossando la mascherina (i guanti non sono obbligatori ma consigliati) e
disinfettando le mani all’ingresso della chiesa.
• Per la distribuzione della comunione: si sta in piedi, rimanendo al proprio
posto. La comunione viene offerta solo ed esclusivamente in mano.
• Il PORTONE CENTRALE è adibito SOLO PER L’USCITA. Al termine della
celebrazione non sarà possibile formare assembramenti negli spazi esterni alla
chiesa, dove rimarranno solo i volontari per la pulizia degli ambienti.
• Per motivi di età e salute c’è la dispensa dal precetto festivo, con la possibilità
di adempierlo partecipando anche alle messe feriali; continua la trasmissione
sul canale YouTube della Parrocchia della S. Messa festiva delle ore 11.30.
Per poter svolgere tutto questo abbiamo bisogno di numerosi volontari disponibili,
sia nei giorni feriali (anche in occasione di funerali) che festivi per il servizio di
accoglienza e per la pulizia della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• CRISTINA PACE ved. SCIORTINO, di anni 70, mancata il 13 agosto;
• MILENA GARDIN ved. NOVENTA, di anni 89, mancata il 15 agosto;
• MADDALENA GIANOTTI ved. ROSSONI, di anni 96, mancata il 16 agosto.
Abbiamo accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo il piccolo
• ADRIAAN ZACCARIA.

INTENZIONI SS. MESSE
sabato 22 agosto
ore 19.00 festiva della vigilia def. Norma
domenica 23 agosto – 21^ del tempo ordinario
ore 9.30 def. Angelica – ore 11.30 deff. Francesco, Ruggero, Donato (anche in
streaming) – ore 19.00 per la Comunità
lunedì 24 agosto – s. Bartolomeo
ore 7.30 def. Aida - ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola, fam. Vaona,
Pierluigi
martedì 25 agosto – Dedicazione della Basilica Cattedrale
ore 7.30 def. Peppina – ore 19.00
mercoledì 26 agosto

ore 7.30 def. Francesca – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan
giovedì 27 agosto – s. Monica
ore 7.30 deff. Nicola e Rocco - ore 19.00 deff. Sergio e Gabriella
venerdì 28 agosto – s. Agostino
ore 7.30 deff. Peppina e Peppino – ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo, Nardo Luigina,
Ampelio, Bettin Amelia, Callarelli Elio, Bruno, Leonori Eleonora, per le Anime, Favaretto
Nerina ved. Levorato
sabato 29 agosto – Martirio di s. Giovanni Battista
ore 7.30 def. Tino – ore 15.00 Matrimonio di Stradiotto Davide con Valenti Elisabetta ore 19.00 festiva della vigilia deff. Nicola, Rina, Levorato Cesare, Favaretto Cesare
domenica 30 agosto – 22^ del tempo ordinario
ore 9.30 in campo sportivo a conclusione del Grest per la Comunità – ore 11.30 def.
Francesco (anche in streaming – ore 19.00 deff. Nino, Iole, Bosco Guelfo, sec. int,
Favaron Emilia, per le Anime, Checchinato Emilio
lunedì 31 agosto
ore 7.30 def. Angeli Chiara, per le Anime – ore 19.00 deff. Sante Lazzarin e Baratin
Agnese
martedì 1° settembre
ore 7.30 deff. fam. Cristofaro – ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, Renato, Luciano,
Bruna, Maddalena
mercoledì 2 settembre
ore 7.30 deff. Michele e Maria – ore 19.00 deff. fam. Allegretti
giovedì 3 settembre – s. Gregorio Magno
ore 7.30 deff. Maria, Angela, Milena, Enrico - ore 19.00 deff. Oreste, Noemi, Cesare
venerdì 4 settembre
ore 7.30 deff. Rosa e Franco - ore 19.00
sabato 5 settembre
ore 7.30 deff. Grazia e Michelangelo – ore 10.30 Battesimo di Segabinazzi Giulia - ore
19.00 festiva della vigilia def. Coppo Nice (30°)
domenica 6 settembre – 23^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) - ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si ricorda di indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento di
almeno 1 metro, non utilizzare i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don
Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: p. Emanuele; dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

