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XXIV Domenica per annum 

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 es-

sere 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 guar-

dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro 

e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Per-

ché tu non pensi secondo Dio, ma se-

condo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi disce-

poli, disse loro: «Se qualcuno vuol veni-

re dietro a me, rinneghi se stesso, pren-

da 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 

Dal Vangelo  
secondo Marco  Ma dopo che gli Apostoli rispondono su ciò che la gente dice di lui, 

Gesù pone più personale agli Apostoli: "MA VOI CHI DITE CHE IO SIA?".  
Gesù non si accontenta di sapere quello che gli altri dicono di lui, con la 
seconda domanda interpella direttamente gli apostoli, con questa domanda 
spinge gli apostoli a uscire allo scoperto.  
• Chi sono per te, Pietro,  impulsivo e presuntuoso, vigliacco e generoso...?  
• E per te, Andrea,  fratello di Pietro, più dimesso e meno in vista... chi sono 
per te?  
• E per voi, Giacomo e Giovanni,  i due figli irascibili di Zebedeo che pro-
prio per questo siete chiamati "figli del tuono?"... chi sono per voi?  
• E per te, Tommaso,  lo scettico,... chi sono per te? 
  
 E' chiaro, questa domanda di Gesù interpella ciascuno, ci si trova di 
fronte alla necessità di qualificare il proprio rapporto con Cristo. Questa 
domanda, non conosce retoriche, invita a una rispos ta chiara, invita a 
leggersi nel più profondo di se stessi,  non ci si può imbrogliare sulla 
risposta. Egli vuole una risposta che impegni in prima person a: non si 
può rispondere per sentito dire.  Ognuno a questa domanda deve rispon-
dere con la sua esperienza personale di Cristo. La risposta a Cristo impe-
gna tutta la vita. 
 Vittorio Messori, ha rivolto qualche anno fa a Giovanni Paolo II una 
domanda più o meno simile: "Perché Gesù non potrebbe essere soltanto 
un saggio, come Socrate? O un profeta, come Maometto? O un illuminato, 
come Budda? E' davvero possibile sostenere ancora la certezza inaudita 
che questo oscuro ebreo condannato a morte in un'oscura provincia sia il 
Figlio di Dio, della stessa natura del Padre? Questa pretesa cristiana non 
ha paralleli, per la sua radicalità, in alcun'altra credenza religiosa".  
"... Cristo è assolutamente originale, unico e irre petibile!... Tutto il 
mondo degli uomini, tutta la storia dell'umanità tr ova in Lui la sua e-
spressione davanti a Dio.  E non davanti a un Dio lontano, irraggiungibile, 
ma davanti a un Dio che è in Lui: anzi, che è Lui stes so.  Questo non c'è 

Nasce a New York, il 26 maggio 1924. E' giovanissimo quan-
do si trasferisce in Italia. Durante la Seconda guerra mondiale 
interrompe gli studi e si unisce alle formazioni partigiane in 
montagna. Arrestato dai nazisti, trascorre sette mesi nel car-
cere milanese di San Vittore; successivamente conosce gli 
orrori dei campi di concentramento tedeschi, da cui si salva 
grazie ad uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Germania. 
“Senza questa esperienza - dirà - non sarei stato quello che 
sono. Ripercorrendo la mia vita e pensando come sono stato 
salvato dalla morte, ho compreso che Dio c’è, e dico sempre 
specie a voi giovani, ricordatevi di Lui.” Conduce la prima tra-
smissione televisiva (3 gennaio 1954), diventa famoso fra l’al-
tro per Lascia o Radoppia (1955-59). Muore l’8/9/2009. 
Nella sua lunghissima attività televisiva non ha mai nascosto 
la sua fede cristiana. Ne ha parlato apertamente. Rispettoso, 
amato da tutti, ha testimoniato  che essere uomo e cristiano 
non sono in contraddizione, anzi si completano reciprocamen-
te. Per questo ti ringraziamo e - se permetti - ti vogliamo bene. 
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Calendario  
SS. Messe 

Settembre 
13   -  ore     8.30 pro-Populo 
       -  ore   10.00 Marangoni 
       -  ore   11.15 Di Girolamo 
       -  ore   18.30 Martini 
14 - Perugini - Invigorito 
15 - Longhi 
16 - Tangocci 
17 - Buratti - Orazi 
18 - Romani 
19 - Giannoni 

Nel II° anniversario dell’Inaugurazione dell’Oratorio e dopo la pausa 
estiva, riprendono tutte le attività oratoriane con una due giorni di 
festa. Prima di tutto voglio ringraziare  l’intera Comunità per l’impe-

gno e l’entusiasmo con partecipa alle varie iniziative e se fa prota-
gonista.  

Fra questi un grazie particolare ai Giovani del Grest, a quanti lavora-
no dietro le quinte, specie alle nonne, a quanti hanno la responsabili-

tà di organizzare il tutto. 

Che Dio benedica l’opera delle nostre mani, e la faccia fruttificare.  

PROGRAMMA 

Sabato 26 pomeriggio: i bamini recitano per i bambini:  

  spettacolo teatrale "La Gabbianella" riservato ai piccoli 

  Festa serale per tutti i ragazzi delle medie 

Domenica 27 pomeriggio: 

  giochi, tornei, attività e laboratorio per grandi e piccini 

  ORE 18.30 S.MESSA CON IL MANDATO AGLI ANIMATORI 

Domenica 20 settembre, ore 21, la 
Compagnia Teatrale dell’Oratorio, 
presenterà il  

MUSICAL AGGIUNGI  
UN POSTO A TAVOLA . 
Lo spettacolo avverrà a Pesaro, nel 

Teatro Sperimentale. 
Prenotare i biglietti. Prenotare i biglietti. Prenotare i biglietti. Prenotare i biglietti.     

Adulti € 8,00 
Bambini € 5,00 

Al fine di organizzare la Festa del 
Ss. Crocefisso, i Priori si incontre-
ranno Lunedì 21 settembre, ore 

21. 

**** 

DURANTE QUESTI GIORNI I PRIORI 

PASSERANNO CASA PER CASA 

PORTANDO IL PROGRAMMA  

E CHIEDENDO UN CONTRIBUTO 

L’INVITO A PARTECIPARE AL CONVEGNO DIOCESANO È RIVOLTO A TUTTI, IN MO-
DO PARTICOLARE A CHI HA RESPONSABILITÀ PIÙ SPECIFICHE NELLA COMUNITÀ.  

PROGRAMMA 
 VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2009 - ore 21.15: Cinema Teatro Loreto 

Introduzione: Mons.Piero Coccia Arcivescovo 

“La missione educativa della Chiesa oggi. Luoghi ed esperienze” 
Prof.Luca Diotallevi Sociologia Università Roma Tre 

 SABATO 19 SETTEMBRE: ore 8.45:  Cinema Teatro Loreto 

Relazione e testimonianza: “Ministeri ed iniziazione cristiana” Don Luciano Pao-
lucci 

Relazione e testimonianza: Don Dalmazio Maggi Direttore Istituto Salesiano 

“Ministeri ed oratorio ” - 15.30 Lavori di gruppo Conclusione. 

So di essere un piccolo essere sperduto in mezzo a un'infinità 

di esseri, ma so anche di essere un deserto troppo grande 

perché io non possa perdermi dentro di me. Quando nel deser-

to della mia anima soffia la tempesta, io non ho la bussola per 

orizzontarmi. Quando nel deserto della mia anima cala la not-

te, io non so più dove andare ed è in me stesso che mi perdo. 

Allora rimpiango l'umiltà della piccola gallinella da cortile che 

è sempre in grado di rintracciare il suo nido.  

Ho nostalgia di coloro che vedono sempre la strada tracciata 

dalla Chiesa, che non hanno mai disdegnato d'essere tenuti 

per mano da un prete. Guai se fossi condannato dalla mia su-

perbia a morir di sete accanto alla fontana della grazia e a 

smarrire la strada in piena luce dell'anima. Le prossime Feste Parrocchiali: 

• Montelabbate:  

 domenica 20 settembre 

• Rio Salso: 

 domenica 27 settembre 

• Talacchio: 

 domenica 27 settembre 


