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XXII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Matteo: 16,21-27 
In quel tempo, Gesù comin-

ciò a spiegare ai suoi disce-

poli 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 mi-

se 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 disce-

poli: «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 tro-

verà.  

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».  

Lunedì 11 settembre 

alle ore 21 inizieremo 

il corso di Ebraico 

nella parrocchia di 

Cristo Re a Pesaro.  

E’ bene organizzarsi 

sia per il viaggio  

sia per prepararsi  

alla lezione  

"E' stato sotto un bombardamento che l'anima di don Milani mi si è spalancata la 

prima volta. Era il luglio 1943. Stavo togliendomi i paramenti dopo aver celebrato 

messa, vidi che un giovane mi aveva seguito in sacrestia. Feci cenni al nuovo venuto 

di accomodarsi in confessionale. I ragazzi che mi venivano a cercare in genere desi-

deravano confessarsi. Ma lui mi disse: "Mi chiamo Lorenzo Milani, ricorda? ci siamo 

conosciuti l'anno scorso, davanti alla prefettura. Non voglio confessarmi. Non sono 

nemmeno cristiano, anche se, come figlio di un'ebrea, ho ricevuto il battesimo per 

salvarmi il corpo. Ora è l'anima che mi vorrei salvare. Desidero parlare con lei". 

Allora gli risposi che non avevo molto tempo. Dovevo correre subito a San Quiri-

co Marinolle, fuori città, dove un giovane prete, mio alunno, era morto lo stesso 

giorno. "Se permette," mi disse il giovane "l'accompagno". 

La sua anima mi si spalancò tutta. Capii di aver davanti un uomo molto diverso 

da tutti quelli conosciuti fino allora. Quel ragazzo, anche se stava ancora cercando la 

verità, era già pieno di Spirito Santo. Poi, quando fummo davanti al letto del giovane 

prete morto, don Dario Rossi, a San Quirico, egli mi disse, semplicemente: "Io 

prenderò il suo posto".  

"..Quel ragazzo partì subito per l'assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e 

salvare, ad ogni costo. Trasparente e duro come un diamante, doveva subito ferirsi 

e ferire. E così fu. In seminario cozzò immediatamente contro metodi e mentalità 

che non avrebbe mai potuto accettare. Furono conflitti spesso paurosi, che lo lacera-

vano fino allo spasimo. Allora correva da me. Si confessava in genere il lunedì, ma 

spesso mi cercava anche due o tre volte la settimana. Quando era costretto a ingo-

iare "rospi", mi chiedeva aiuto".  

"Che cosa l'ha colpito di più in lui?" 

"La sua capacità di annullarsi fra i poveri, fra i ragazzi e fra la gente senza nome 

e senza importanza. A lui è sempre bastato amare, sino alla fine, pochi ragazzi: non 

ha mai preteso di amare l'umanità, o lo ha scritto chiaro tante volte. Ricordo un 

giorno che capitai a Barbiana senza preavviso, verso sera, quand'era già attaccato 

dal cancro. Lo trovai, come al solito, nella stanza che serviva da scuola. Era steso 

nel buio su un pagliericcio. Accanto aveva una donna, la vecchia scema del paese, e 

i ragazzi meno intelligenti. Erano lì tutti in silenzio, con gli occhi fissi su di me, come 

se stessero assaporando sino in fondo la loro sofferenza, la loro solitudine, la loro 

sconfitta umana.  

E lui era uno di loro, non diverso, non migliore: ed era già condannato a morte. 

Mi vennero i brividi. Capii allora, più che in qualunque altro momento, il prezzo della 

sua vocazione, l'abisso del suo amore per quelli che aveva scelto e che lo avevano 

accettato. L'uomo che sapeva tante lingue, in grado di parlare di teologia, di filosofi-

a, d'arte, di letteratura, d'astrologia, di matematica, di politica come pochi altri, lì, 

nel buio di quella stanza, accanto a quei "mostri", fu per me, e rimane, l'immagine 

più eroica del cristiano e del sacerdote ".  

" Lei lo ha seguito fino alla morte? "  

Guardi questa frase: "Non le piace la mia morte? non va bene come l'ho pro-

grammata? ci trova qualche difetto di regia?" Io mi difendevo, a mia volta, dalla 

commozione, sgridandolo o prendendolo in giro anche in quei momenti. Siccome 

tanti medici suoi amici gli stavano continuamente intorno, gli dissi: "Ma si può sape-

re cosa vuoi? hai un medico per le orecchie, uno per la gola, uno per gli occhi, un 

altro per la pancia; sembra l'agonia di un sultano, la tua, non quella di un povero 

prete. Non ti vergogni?". Morì a Firenze il 26 giugno 1967. Aveva 43 anni. 

                            (INTERVISTA A MONS. RAFFAELE BENSI SU DON MILANI: 1971) 

 

NEL CINQUANTESIMO DALLA SUA MORTE: 1923 - 1967 
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Calendario Ss. Messe  

SETTEMBRE 

3     -  ore    8.30 Foglietta 

       -  ore   10.00 Borghi 

       - ore    11.15 Rossi 

       - ore    18.30 Valeri 

4 - Ridolfi 

5 - Ricci 

6 - Perugini 

7 - Casati 

8 - Galli 

9 - Salucci 

 

I GIOVANI, LA FEDE E LA VOCAZIONE 

PESARO - HOTEL FLAMINIO - 14 E 16 SETTEMBRE 2017 

 Il 2 maggio 2017 l’Arcivescovo ha convocato tutti i Consigli Parrocchiali 

Pastorali ed Economici, per ricordare alla Diocesi l’importanza di questi organismi. 

E’ evidente che dietro questa sollecitudine, c’è da parte del Vescovo l’esigenza di 

evidenziare l’importanza fondamentale del Laicato, nella vita della Chiesa. 

Anche la nostra parrocchia non può non farsi carico del richiamo del Vesco-

vo, anche se ogni “settore pastorale” ha già un suo consiglio e molte volte rimane 

complesso convocare tutti: ma ciò è necessario!    

Per questi motivi ho ritenuto opportuno convocare il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per mercoledì 6 settembre, ore 21,15. Già l’incontro è un fatto 

positivo sia perché ecclesiale, sia perché rende partecipi tutti  delle prospettive, 

dei progetti e delle attività di ogni settore. Sappiamo infatti che ognuno di noi, 

agisce in virtù di un mandato che viene dal Signore. E di conseguenza in ciascuno 

opera una Grazia ed un dono dello Spirito che “genera” la Fede, la Speranza, la 

Carità nella vita della Chiesa. 

 Sono stati invitati al Consiglio alcuni Responsabili dei vari settori: Cateche-

si, Liturgia, Caritas, Oratorio, Adolescenti e Giovani, Famiglie, Consiglio Affari Eco-

nomici, Priori della Festa. 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Relazione dell’incontro con l’Arcivescovo del 2 maggio 2017 

2. Sintetica presentazione del programma 2017/18 che ogni re-

sponsabile di settore intende svolgere: catechesi, caritas, orato-
rio, famiglie... 

3. Convegno Diocesano del 14 e 16 settembre 2017 sul tema: “CHE 

CERCATE? ..VENITE E VEDRETE”, I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO 
VOCAZIONALE”. 

4. Ricorrenza del X° anniversario dell’Inaugurazione dell’Oratorio.  

5. Varie (Ministri straordinari dell’Eucarestia, Festa parrocchiale: qualche 

idea, ...)  

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 

Oggi ricevono il Sacramento del 

Battesimo: 

ALPINI DILETTA 

CAMILLINI BEATRICE 

CRESTI LORENZO 

MARCANTONI ZOE 

MARCANTONI NOA 

MUNARI MATILDE 

PASCUCCI CECILIA 

PIERI LINDA 

******** 

Sabato 9 settembre, alle ore 16, 

celebreranno il Sacramento del 

Matrimonio: 

CARLONI MATTEO 

CECCHINI MILENA 


