
Chi è Gesù?  
 

C hi è Gesù? Probabilmente, almeno nel mondo occidentale, 

questa è la domanda più ripetuta e condizionante della storia. 

A rileggere certe sue pagine, però, dobbiamo riconoscere quanta 

ignoranza fosse legata al nome dell'Uomo di Nazaret. Non si spie-

gherebbero altrimenti le guerre, le violenze, le divisioni nate da co-

loro che si son definiti cristiani.  

Anche oggi c'è questo rischio: così abituati alle etichette su Gesù, 

spesso non conosciamo bene ciò che ha fatto e detto. Quanti di noi 

hanno letto per intero un Vangelo, ad esempio?   

Eppure è ben diverso ritenerlo un privilegiato dalla vita pilotata 

dall'alto o un lottatore intimamente umano, un illuso idealista o un 

condottiero rivoluzionario, un abile e furbo predicatore o un mae-

stro profondamente coerente. E soprattutto, oggi come sempre, è 

diverso ritenerlo «della stessa sostanza» di Dio, oppure no. Ogni 

religione ha avuto i suoi profeti. Ma nessun altro ha preteso di veni-

re da Dio, di essere il volto del Padre, di vivere in Lui.  

Questo è il centro della nostra fede, l'intuizione del primo papa, la 

testimonianza della Chiesa. Su di essa «le potenze degli inferi non 

prevarranno». Nonostante i suoi limiti e i suoi peccati, la Chiesa 

sarà sempre custode del messaggio su Gesù, perché non si basa pu-

ramente sull'interesse storico, ma sente su di sé l'incarico di portarlo 

a tutto il mondo. Quanti suoi nodi hanno bisogno di essere sciolti? 

Quanti legami invece è importante vengano tessuti? 

Facciamo anche noi la nostra parte, seguendo il vero Gesù.  
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GESÙ PER ME  
Signore, sono così felice che sia esistito  

Gesù di Nazaret, perché lo sento uomo più di tutti,  

uomo di fede, di tenerezza e di viva umanità. 

Gesù così amante della verità, 

anche quando essa lo rendeva estraneo alla religione 

dei padri. 

Gesù così libero davanti agli uomini di Dio  
presuntuosamente certi che lo Spirito gli appartenesse. 

Gesù restio a giudicare, condannare, scomunicare. 

Gesù così insistente nel definire  

incompatibilità perpetua tra fede e potere. 

Gesù così attento a combattere ogni religione 

quando essa è fondata sull’ambizione di chi è sicuro 

di poter rappresentare totalmente Dio  

e mai nella vita è stato padre. 

Gesù capace di sollecitare l’impossibile… 

Là dove germoglia l’imprevedibile,  

mi è facile cantare un inno al mistero.  

Padre, tenerezza trepidante  

che mi partorisci ogni giorno alla vita,  

fa’ che ogni giorno ascolti il canto della natura, 

fa’ che ogni giorno mi unisca al coro di chi sorride alla 

vita, 

fa’ che ogni giorno mi sia concesso  

di imparare qualche nuova melodia intrisa della nostal-

gia di Te. 

(Sergio Messina)  

 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale: in vista della ripresa dell’attività 

pastorale, ci incontreremo Mercoledì 30 Agosto  ore 21.15, presso sala don bosco. 

Si provvederà a delineare il calendario pastorale dell’anno, riapertura della chiesa 

parrocchiale e  programma festa San. Placido. 

 Venerdì 1 settembre ore 21.15 incontro con i genitori dei ragazzi della cresima.  

VANGELO VIVO  
 

Anthony De Mello rac-

conta questa simpatica 

storiella. «Gesù disse di 

non essere mai stato a 

una partita di pallone. 

Così ce lo portammo. 

Era una gara tra Picchia-

tori protestanti e Crociati 

cattolici. I primi a segna-

re furono i Crociati. Ge-

sù applaudì entusiastica-

mente e lanciò alto 

nell'aria il suo cappello. 

Poi segnarono i Picchia-

tori. E Gesù applaudì 

entusiasticamente e lan-

ciò alto nell'aria il suo 

cappello. Un uomo die-

tro di noi apparve per-

plesso. Diede un colpet-

to sulla spalla di Gesù e 

chiese: "Per chi fai il 

tifo, buon uomo?". 

"Io?", rispose Gesù. 

"Oh, io non faccio il tifo 

per nessuno dei due. So-

no qui per godermi la 

partita". L'uomo si rivol-

se al suo vicino e sog-

ghignò: "Hmm, un ate-

o!"».  

 Giovedì 31 Agosto faremo la nostra giornata 
di adorazione. Gesù sarà esposto dopo la 
celebrazione delle lodi ore 9.00  e la benedizione 
Eucaristica sarà alle ore 17,45.  

Pregheremo per le vocazioni sacerdotali, religiose, 
missionarie, soprattutto per il nuovo anno scolasti-
co e pastorale. Gesù in questa giornata ci     aspetta 

per approfondire la nostra   amicizia con Lui.  

 Nel corso della giornata trova il tempo da dedicare a 
Lui, tempo che ritorna a tuo vantaggio. Impegniamoci a tro-
vare   tempo per non lasciare Gesù Eucarestia da solo. 



21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 22,19-23; Sal 137 (138); Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

R Signore, il tuo amore è per sempre. 

27 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario. 
 
 Titty Denis per Vecchi Teresa. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Fam. Sartarelli per Tullio (2° anno) 
Ore 11,00 Santa Messa Chiesa San Filippo  - pro populo 
ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 
 Giacometti Corrado per Elisabetta. 
 Rita Tomassoni per Irma e Luigi. 

S. Agostino (m) 

1 Ts 1,1-5.8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22 

Guai a voi, guide cieche. 

R Il Signore ama il suo popolo. 

28 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18.30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 
 Biondi Cardina per Enrico, Alferia. 
 

Martirio di S. Giovanni Battista (m) 

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

Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni Battista. 

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

LO Prop 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Giacometti Milena per Enrica e Aurelio. 

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. 

30 

MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 

Ore 21,15 Consiglio pastorale  

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

Tenetevi pronti. 

R Saziaci, Signore, con il tuo amore. 

  
 

Ore 9.00 Celebrazione delle lodi - Chiesa del crocifisso   
- Adorazione continuata tutto il giorno fino le ore 17.45 
- Disponibilità confessione. 

 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 Tinti Mary per Lina e Tullio. 

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

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Gioite, giusti, nel Signore. 

1 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 17.30 adorazione eucaristica guidata dal AdP 
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
Ore 21,15 Incontro con i genitori dei ragazzi della cresima.  

1 Ts 4,9-11; Sal 97 (98); Mt 25,14-30 

Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

R Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine. 

2 

SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 
 
 Albertini Aurelio per Alberto (29° anni) 
 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. 

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

3 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario. 
 Fam. Brizzi per Saverio e Teresa. 
 Fam. Schiavoni per Enrica e def. Fam. 
 Ferro Orazio per Giuseppina, Maria e Primo. 
 

Ore 11,00 Santa Messa Chiesa San Filippo  - Battessimo di Giacomo e Alessio 
ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Crocifisso preceduta dal Santo Rosario . 
 Fam. Febo Pazienti Maria per Tarcisio (6° anno) 
 


