
Liberi di scegliere … 

 

D opo il discorso pronunciato nella sinagoga di Cafarnao, di cui l'ul-

tima parte è rivelazione sacramentale eucaristica che propone Ge-

sù stesso come cibo e bevanda, nutrimento dell'esistenza di fede, molti 

dei suoi ascoltatori manifestano la loro difficoltà ad ascoltare, aderire e 

seguire Gesù. Il Signore, di fronte a questa crisi, sfida la loro fede e li 

costringe a decidersi. Accade così che molti si tirano indietro e non van-

no più con lui, cessando così di essere seguaci e discepoli. Il Signore si 

rivolge al gruppo più intimo dei dodici e rivolge loro la sfida: volete an-

darvene? Pietro, a nome di tutti, risponde con la grande professione di 

fede: Tu solo hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto che tu sei il 

Santo di Dio. Il titolo «Santo di Dio» indica l'identità di Gesù nel suo 

rapporto unico con Dio. Solo Dio è santo.  

 Gesù entra in questa identità. La sua unione con Dio, la sua intimità 

con Dio gli permette di stare in parità con lui. Egli è il Santo di Dio. 

 Il Vangelo presenta così due risoluzioni della crisi determinatasi tra 

i seguaci di Gesù nel suo ministero in Galilea: dei discepoli lo lasciano 

per sempre, i Dodici, per bocca di Pietro, riconfermano la loro fede in 

lui, la loro piena fiducia nel Signore e nella sua parola di vita eterna. Poi 

Gesù rivelando lo Spirito disse: è lo Spirito che dà la vita, le mie parole 

sono Spirito e vita. Gesù rivelando comunica lo Spirito vivificante, che 

lo anima, comunica la vita che rende partecipi i credenti della natura di-

vina.  

 Per ricevere questi doni occorre credere. La fede in Gesù discrimi-

na gli uomini: quelli che credono nel Signore sono giustificati, liberati 

dal peccato, salvi; quelli che non credono si collocano dalla parte della 

privazione della salvezza con libera scelta.  
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21° settimana del Tempo ordinario 

Chi lo sperimenta, lo sa! 

I tuoi discorsi, o Cristo, 

sono duri e seguirli non è 

camminare su tappeti ovattati. 

Sono discorsi di vita, di pane 

dato anche al traditore presente 

perché credi che l’amore è più forte. 

 

 

È duro stare con Te, 

quando il mondo intero Ti volge le spalle 

e per i discepoli – confusi – 

perdersi nella massa è libertà. 

Lo fanno tutti, si dice, 

e tra i tutti c’è anche l’Iscariota. 

 

Tempo verrà – il tempo è galantuomo – 

e i cuori saranno svelati. 

Pur se tentato d’abbandono 

sto con Pietro e Ti dico: 

 

Tu hai parole di Vita, 

Tu sei il Santo di Dio. 

Tu Parola che il vento non perde, 

Tu pane che pacifica il cuore, 

Tu solo, io amo e cerco, 

Signore Gesù. 

Amen. 

Giuseppe Sacino 

 25-27 agosto: corso biblico in Seminario: L’ufficio catechistico diocesano offre a tutti la 

possibilità di un approfondimento biblico su un tema di attualità.  
 4 settembre: incontro sul gender: La “teoria gender”: sai cos’è? Quale tipo di formazio-

ne nelle scuole? Quale educazione affettiva? Venerdì 4 settembre alle 21,15 a Castelpla-

nio, presso la sala comunale “L. Pittori” in piazza Mazzini ne parleranno lo psicoterapeuta 

Paolo Scapellato, il pedagogista Filippo Sabattini e l’avvocato Loretta Lombardelli. È una 

iniziativa di un gruppo di genitori di Castelbellino. 



21° DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 Da chi andremo? 

Tu hai parole di vita eterna. 

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

23 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 7.30 S. Messa C. Parrocchiale -  pro populo.  

Ore 9.30 S. Messa Chiesa. S. Francesco 
 Giacometti Corrado per Elisabetta e Pietro. 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 
 Rita Tomassoni per Luigi, Irma e Luca. 
 Davina per Avenali Nazzareno e def. Fam. 
 Tomassoni Maria per Maria, Erino, Sebastiano e Palmina. 

S. Bartolomeo, apostolo (f) 

Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51 

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità. 

R I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. 

24 

LUNEDÌ 

LO Prop 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Bronzi Giuseppa per Umberto Donninelli. (1° anno) 

 Silvana Quagli Davado per Primo e Franca. 

S. Ludovico (mf); S. Giuseppe Calasanzio (mf) 

1 Ts 2,1-8; Sal 138 (139); Mt 23,23-26 

Queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. 

R Signore, tu mi scruti e mi conosci. 

25 

MARTEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 10,30 

 
 Pro Luigi Ridolfi. 
 
 

1 Ts 2,9-13; Sal 138 (139); Mt 23,27-32 

Siete figli di chi uccise i profeti. 

R Signore, tu mi scruti e mi conosci. 

26 

MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Biondi Carolina per Enrico e Costantino. 
  

S. Monica (m) 

1 Ts 3,7-13; Sal 89 (90); Mt 24,42-51 

Tenetevi pronti. 

R Saziaci, Signore, con il tuo amore. 

27 

GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 “Die septimo” di Tullio Sartarelli 

 Cerioni Caria per Ersilia. 

  

S. Agostino (m) 

1 Ts 4,1-8; Sal 96 (97); Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Gioite, giusti, nel Signore. 

28 

VENERDÌ 

LO 1ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Pro Giuseppe Giulianelli. (1° mese) 

 Giuseppe Brizzi per Saverio e Teresa. 

Martirio di S. Giovanni Battista (m) 

Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29 

«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

29 

SABATO 

LO Prop 

Ore19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta da S. Rosario 
 

 Piccioni Guerrina per Baioni Roberto. 

 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27; 

Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini. 

R Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 

30 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 7.30 S. Messa C. Parrocchiale -  pro populo.  

Ore 9.30 S. Messa Chiesa. S. Francesco 
 Fam. Schiavoni per Emma Cesaroni. 
 Giovanni Merli per Latieri Nella e Merli Marino. 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 
 Giacometti Milena per Enrica e Aurelio. 


