
“L’estate sta finendo” cantavano i Righeira nel 1985 con malinconia e solitudine “Io 

sono ancora solo non è una novità”. E’ con questi sentimenti che diamo l’addio a que-

sta “lunga” e calda estate 2017? Vorrei sperare proprio di no! 

E’ stata una estate veramente “calda”, sì! Senza pioggia, ancora, sì! ma non possia-

mo dire priva di emozioni e di novità all’interno del nostro Paese! Dai primi di giugno 

fine alla fine di luglio, c’è stata una escalation di fatti, di avvenimenti, di incontri, di 

suspense che hanno dato vita, calore, entusiasmo e forte e attiva partecipazione.   

Questa carrellata è partita alla grande con il Grest 2017! Quando si mettono in 

modo oltre 500 persone fra bambini, animatori, cuoche e addetti alle pulizie, vuol dire 

che - in un modo o in un altro - ti vai a relazionare con oltre i due terzi del Paese.  

Il grest ha il potere di incendiare genitori, nonni, fratelli, sorelle, parenti e amici. 

Sono i bambini con il loro entusiasmo, la loro gioia, i loro occhi pieni di felicità a con-

tagiarti e fartene partecipe. Chi di loro potrà mai dimenticare quella carica elettrizzan-

te che il grest sa sprigionare grazie all’impegno e alla giovinezza degli Animatori. 

Finito il grest un gruppo di giovani si è recato per una settimana ad Acquasanta 

Terme, per animare l’estate dei bambini colpiti dal terremoto. 

Dall’8 al 16 luglio si sono svolti i Campeggi, un appuntamento fisso che ha coin-

volto migliaia di ragazzi e di giovani e ha segnato profondamente la loro vita. Raccon-

tare un campeggio è più difficile che raccontare un grest o una festa qualsiasi.  

Ogni campeggio coinvolge l’intera esperienza umana e spirituale di ciascuno. Dalla 

meraviglia dei boschi, alle lunghissime passeggiate, ai dialoghi ininterrotti del giorno e 

della notte, alle amicizie e alle confidenze che intrecciano la vita dei partecipanti. Alle 

tematiche bibliche-spirituali svolte ogni giorno, ai momenti di silenzio e di confronto. 

Alle risate e giochi a perdifiato! Ad un senso di libertà, di condivisione, di donare e di 

ricevere altri sensi alla propria vita. I campeggi svolti avevano due tematiche: per le 

Medie “Il gallo e la tartaruga”, per le Superiori“Conservare la libertà”. 

Dal 22 al 30 luglio c’è stata una settimana di “fuoco”. All’inizio la “Festa 

dell’accoglienza”, poi il 23 e il 24 il musical “Il re leone”. Due momenti diversi ma 

estremamente significativi: l’incontro con i diversi Popoli che ormai sono parte viva del 

paese e i Giovani che dal 2004 ogni anno puntualmente offrono alla comunità spetta-

coli di alto respiro culturale e artistico realizzati interamente dal vivo.  

Nell’ambito di questi spettacoli, la Compagnia Dialettale “Nati per caso”, dopo 

l’interruzione per pioggia, giovedì 27 luglio ha presentato “La fortuna dura poc”. 

Commedia allegra, comica e recitata con professionalità. 

Gli ultimi tre giorni: 28 - 29 - 30 luglio, l’avvenimento che ha rotto il ghiaccio e 

che ha smosso letteralmente il Paese sono stati “I giochi di quartiere.2”. Non so 

quanti avrebbero puntato un solo centesimo sulla loro riuscita! La PRO-LOCO ha pre-

so in mano l’iniziativa e giorno dopo giorno e quartiere dopo quartiere tutto ha inizia-

to a “smuoversi”, lentamente, ma ha cominciato.  

Onore e lode ai responsabili, per l’impegno e la determinazione dei capi-quartiere.  

Il lavoro preparatorio sembrava riduttivo, ma quando arrivò venerdì 28 luglio e si 

fece la presentazione dei quartieri, Montecchio scoprì Montecchio. Un gioco di colori, 

una gioia piena di festa, la pista che sovrabbondava di gente fin sulla piazza. L’euforia 

alle stelle. Questa la nostra “lunga estate 2017”. E ora che ci siamo tolti le magliette, 

non ci ricorderemo più di questi momenti che ci hanno infiammato il cuore? Non sia 

mai!  “..l’estate sta finendo” ma non per chi crede nei SOGNI!               don 
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XXI Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Matteo: 16,13-20 
In quel tempo, Gesù, 

giunto nella regione di 

Cesarèa di Filippo, domandò ai 

suoi discepoli: «La gente, chi 

dice che sia i l  Figl io 

del l ’uomo?». Risposero: 

«Alcuni dicono Giovanni il Bat-

tista, 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 sul-

la 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.  

Con questa domenica 

termina l’orario        

estivo e dal 3                

settembre Riprende 

l’orario consueto 

Ss. Messe: 8.30-10-11,15-18.30 
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Calendario Ss. Messe  

AGOSTO-SETTEMBRE 

27   -  ore    8.00 Briscolini 

       -  ore   10.00 Piergiovanni 

       - ore    11.15 pro-Populo 

       - ore    19.30 Antoniucci 

28 - Ottaviani 

29 -  

30 - Ghiselli 

ROSSI EVA di anni  97 

residente in via Indipendenza 10 

è morta il 7 luglio 2017 

BERARDI ONELIA di anni  93 

residente in Strada Re de Gatti 1 

è morta l’11 luglio 2017 

RAFFAELLI TERESA di anni  66 

residente in via Donizetti 10 

è morta il 13 luglio 2017 

FRATERNALE PIETRO di anni  80 

residente in via Paganini  

è morto il 13 luglio 2017 

CONTARELLI ANNUNZIATA anni  80 

residente in via Marrone 9 

è morta il 31 luglio 2017 

FERRI TERESA di anni  79 

residente in via Monte Catria 25 

è morta il 2 agosto 2017 

GRESTA ISIDE di anni  89 

residente in via XXV Aprile 8 

è morta il 7 agosto 2017 

ARCECI ETTORE di anni  64 

residente in via Torricelli 41 

è morto il 15 agosto 2017 

Cosa dice la gente? E voi che cosa dite? Gesù usa il metodo delle do-

mande per far crescere i suoi amici. Le domande di Gesù nel Vangelo 

hanno davvero una funzione importantissima, non sono interrogazioni di 

catechismo, ma scintille che accendono qualcosa, mettono in moto tra-

sformazioni e crescite. «Nella vita, più che le risposte, contano le doman-

de, perché le risposte ci appagano e ci fanno stare fermi, le domande 

invece, ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare» (Pier Luigi 

Ricci). 

Ma voi che cosa dite? Non c'è una risposta già scritta da qualche par-

te, con un contenuto da apprendere e da ripetere. Le sue domande asso-

migliano semmai di più alle domande che si fanno gli innamorati: chi so-

no io per te? E l'altro risponde: Sei la mia donna, il mio uomo, il mio a-

more, la mia vita. Voi, miei amici, che io ho scelto uno per uno, chi sono 

per voi? 

Ciò che Gesù vuole sapere dai discepoli di sempre è se sono innamo-

rati, se gli hanno aperto il cuore. Cristo è vivo solo se è vivo dentro di 

noi. Il nostro cuore può essere culla o tomba di Dio. Pietro risponde: 

Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. 

- Il Cristo... non un nome proprio, ma un attributo che indica l'origine 

e il compito di Gesù e rimanda subito oltre lui: sei la mano di Dio nella 

storia. 

Beato te, Simone... tu sei roccia, a te darò le chiavi del regno; ciò che 

scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.... Non solo Pietro, ma chiunque 

professi la sua fede ottiene questo potere. È il potere di diventare una 

presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide e impure e 

alterate dell'uomo.  

Compiendo il cammino dalla nostra povertà originaria verso una divina 

pienezza, per essere immagine e somiglianza di Dio, «figli di Dio». Inte-

riorizzare Dio e fare le cose di Dio: questa è la salvezza.  

VANGELO DELLA DOMENICA 

Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, 

né chi sta in alto né chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. 

Ci impegnarne senza pretendere che gli altri s'impegnino con noi o 

per suo conto, come noi o in un altro modo. 

Ci impegniamo senza giudicare chi non s'impegna, senza accusare 

chi non s'impegna, senza condannare chi non s'impegna, senza cercare perché 

non s'impegna, senza disimpegnarci perché altri non s'impegna. 

Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita, una 

ragione che non sia una delle tante che ben conosciamo e che non ci prendono il 

cuore, un utile che non sia una delle solite trappole generosamente offerte ai gio-

vani dalla gente pratica. Si vive una sola volta e non vogliamo essere giocati in 

nome di nessun piccolo interesse. 

C'interessa di perderci per Qualcuno che rimane anche dopo che noi 

siamo passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. 

C'interessa di portare un destino eterno nel tempo, di sentirci responsabili di tutto 

e di tutti, di avviarci, sia pure attraverso lunghi erramenti, verso l'Amore. 

Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per a-

marlo. Per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non 

è amabile, anche quello che pare rifiutarsi all'amore perché dietro ogni volto e 

sotto ogni cuore c'è, insieme a una grande sete d'amore, il volto e il cuore dell'A-

more. 

Ci impegniamo perché noi crediamo nell'Amore, la sola certezza che non teme 

confronti, la sola che basta per impegnarci perdutamente. Don Primo Mazzolari 

Il catechismo per  

Comunione e Cresima 

Riprende da 

mercoledì 6 giovedì 7 

Alle ore 15 

Poi divideremo i ragazzi 

in 2 gruppi: Ore 15 e 17 


