Comunità Parrocchiale
S. Maria Ausiliatrice
Caselle di Selvazzano

Sito: parrocchiacaselle.it
Canonica 049 8987010
Mail: info@parrocchiacaselle.it Centro Parrocchiale 049 0994632
Scuola dell’Infanzia 049 8987081

Bollettino Parrocchiale

N° 35/36

A.D. 2020

DOMENICA 23 e 30 AGOSTO: XXIª e XXIIª DEL TEMPO ORDINARIO

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

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.
Una fede “responsabile” del mistero di Dio. «Ma voi chi dite che io sia?». La
domanda che Gesù rivolge ai discepoli invita a superare una fede “troppo
umana” per aprirsi al mistero che solo Dio può e ha voluto rivelare nella vicenda di Gesù. La professione di Pietro rivela una fede responsabile, capace
di accogliere il mistero del Cristo.

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

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e
venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore;
questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 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, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio
dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a
ciascuno secondo le sue azioni».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 22 Agosto

ore 19.00 S. Messa festiva
Beata Vergine Maria Regina
- per Salvan Luciana (sett.); - Sec. Intenzione;
		
- per Def. Fam. Zago;
(1ª settimana del Salterio)		
- per Bassi Angela Michela.
ore 8.00 - per Borsetto Elia e Secondo Intenzione.
XXIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per Def. Fam Sandon e Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 23 Agosto

ore 19.00 - per Rampazzo Dino (sett.).
SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO		
- Secondo Intenzione

Lunedì 24 Agosto

Martedì 25 Agosto

ore 8.15 - per Botto Antonio e Andrea;
- Secondo Intenzione.

DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE

Mercoledì 26 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 27 Agosto
Santa Monica

Venerdì 28 Agosto

Sant'Agostino,
vescovo e dottore della Chiesa

ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
Di Figlia Sonia; - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Apertura Adorazione.
ore 18.45 Vespro e chiusura Adorazione.
ore 18.00 Apertura Adorazione.
ore 18.45 Vespro e chiusura Adorazione.

ore 17.00 BATTESIMO di SOTTILE MIRIAM
Martirio di San Giovanni Battista		
di Marco e Di Mauro Manuela
							 congratulazioni!
(2ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Tisato Ester (anniv.); - per Luigi.
Sabato 29 Agosto

Il discepolo, un sacrificio vivente gradito a Dio. Vivere la sequela di Gesù e farsi discepoli significa accogliere lo scandalo
della croce e riconoscere Dio in colui che si è fatto obbediente
fino alla morte.

XXIIª del Tempo Ordinario

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.

Lunedì 31 Agosto

ore 19.00 - Secondo Intenzione.

Domenica 30 Agosto

Feria del Tempo ordinario

LODI: dal lunedì al sabato ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ ADORAZIONE ogni giorno

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 1 Settembre

ore 8.15 - Secondo Intenzione.

Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 2 Settembre
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 3 Settembre

ore 19.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
- Secondo Intenzione.
ore 19.00 - per Def. Francescani O.F.S. di Caselle;
- Secondo Intenzione.

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

Venerdì 4 Settembre
Feria del Tempo ordinario

ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ore 17.00 BATTESIMO di PEGORARO ADA LISA
di Roberto e Sarca Mihaela
Santa Maria in Sabato							 congratulazioni!
(3ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Pagan Dora, Fornasiero Armando e
		
Tiziana;- Secondo Intenzione.
Sabato 5 Settembre

Feria del Tempo ordinario		

Domenica 6 Settembre
ore 8.00
		
XXIIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
ore 19.00

- per Maran Salvatore e Noemi;
- per Giuseppe e Antonietta.
- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.

COMUNICAZIONI
- CONFESSIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO: Martedì 25 ore 21.00 incontro per i partecipanti per
le ultime comunicazioni e la consegna del saldo.
- APERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA: - Lunedì 7 Settembre.

CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI

Riproponiamo due settimane di attività con i ragazzi:

24 - 28 Agosto
31 Agosto - 4 Settembre

o ore 18.00 ~ VESPRO: dal lunedì al venerdì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Per lui, Pietro, tu non sei solamente
uno dei profeti, uno degli inviati di Dio.
Per lui sei una persona unica,
il Messia, il Figlio del Dio vivente.
Come ha fatto ad arrivarci,
grazie alle sue capacità,
al suo intuito, alla sua intelligenza?
È Dio che gliel’ha rivelato
e le sue parole diventano
il fondamento sicuro della tua Chiesa.
È questa professione di fede, Gesù,
che sta a fondamento di tutto
perché la comunità dei discepoli
non assomiglia ad un club
con idee particolari su Dio e sul mondo.
No, a tenerla unita e solida
è il rapporto particolare
che ognuno ha con te, Gesù.
Ti abbiamo ascoltato
perché non sei un maestro qualsiasi
che distribuisce pillole di saggezza.
La tua parola scandaglia i nostri cuori,
mette a nudo la nostra fragilità,
ma allo stesso tempo traccia
percorsi inediti, poco frequentati,
di verità e di misericordia.
La tua parola non si arrende
di fronte alla nostra debolezza.
Proprio a Pietro, dunque,
in forza della sua fede,
viene affidato un compito particolare:
aprire le porte del Regno a tutti coloro
che chiedono di essere tuoi discepoli.

Pietro, Cefa, la «roccia», colui che è chiamato a confermare nella fede i fratelli (cfr. Lc 22,32),
a cui il Signore ha affidato un compito basilare nella chiesa (cfr. Mt 16,18), può divenire «scandalo», cioè pietra di inciampo nel cammino di fede. Gesù addirittura lo rimprovera duramente
apostrofandolo come «satana» (Mt 16,18). E questo avviene quando Pietro esce dalla sequela
per mettersi davanti a Gesù e fargli la lezione. Allora egli dimostra di non sentire e di non
pensare secondo Dio, ma in modo mondano. Così la beatitudine rivolta da Gesù a Pietro in Mt
16,17 viene non certo annullata, ma ridimensionata da questo rimprovero che situa Pietro in una
luce molto realistica. Unico è il fondamento della chiesa: Gesù Cristo (cfr. 1Cor3,11; 1Pt 2,4-5).
Il servizio di Pietro è al servizio di questa unicità.

