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XXIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
 
 
 
In quel tempo, Gesù 

partì con i suoi discepoli ver-
so i villaggi intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per la strada in-
terrogava i suoi discepoli di-
cendo: «La gente, chi dice 
che io sia?». Ed essi gli rispo-
sero: «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 essere rifiu-
tato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, ri-
sorgere.Faceva questo di-
scorso apertamente. Pietro lo 
prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, volta-
tosi e guardando i suoi disce-
poli, rimproverò Pietro e dis-
se: «Va’ dietro a me, Satana! 
Perché tu non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai 
suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire 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». 

(di p. Ermes Ronchi osm) 
 
E per la strada interroga-
va: un'azione continuativa, 
prolungata, uno stile di 
vita: strada e domande. 
Gesù non è la risposta, lui 
è la domanda; non il punto 
di arrivo, ma la forza che 
fa salpare la vita, smontare 
le tende al levar delle sole. 
Le tante domande del van-
gelo funzionano come pun-
to di incontro tra lui e noi.  
La gente, chi dice che io 
sia? Non un semplice son-
daggio per misurare la sua 
popolarità, Gesù vuole ca-
pire che cosa del suo mes-
saggio ha raggiunto il cuo-
re. Si è accorto che non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rot-
to qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. In-
fatti, la risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece 
una percezione deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizza-
tore di costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri hanno perce-
pito in lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); 
altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già 
ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti").  
Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il doman-
dare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere 
l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stes-
so. Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà 
e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e 
senza paure, libero come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il 
senso di Israele, il senso della mia vita.  
A questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiazzante: Gesù co-
minciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire ucciso e il 
terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia perden-
te? «Tu sei il messia, l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora 
lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica 
un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo si fa concitato 
e culmina in parole durissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è se-
guirmi.  
Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume che trasporta 
tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone d'om-
bra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le cose 
non ci sono chiare, per cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il 
suono di Dio (non la carne o il sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro 
del male (tu pensi secondo il mondo). La soluzione è quella indicata a 
Pietro («va dietro di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie ferite, ha 
attraversato le mie contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la 
«linea incerta che addividi la luci dallo scuru»  
(A. Camilleri). 
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VERSO I SACRAMENTI 
Domenica 3 ottobre alle 9.30 e alle 11.30 i ragazzi che si sono prepara-
ti riceveranno il sacramento della Confermazione o Cresima. 
Domenica 10 ottobre sempre alle 9.30 e alle 11.30 i bambini riceve-
ranno la Prima Comunione. 
Per prepararsi ci saranno i seguenti incontriper i ragazzi della Cresi-
ma: 
lunedì 13/20/27 settembre, mercoledì 15/22/29 e 1 ottobre, dalle 15.30 
alle 16.30 per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle 19.30 per quelli del-
le 11.30. Totale 8 incontri. Venerdì 17 ci sarà l’incontro con l’Arcivescovo 
per tutti (v. sotto).  
Per i bambini della Comunione: 
martedì 14/21/28 settembre e 5 ottobre e giovedì 16/23/30 settembre e 
7 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 
alle 19.30 per quelli delle 11.30. Totale 8 incontri. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  - settembre 

 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 11 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Int. Fam. Pierleoni –

Natale Buffi 
 
Domenica 12 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  50° di matrimonio di 

Giorgio e Silvana Mercatelli –  
 Paolo e Giovanni 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 

BATTESIMI di: 
Beatrice Montagna - Diego Lucarini 
– Emma Giorgini – Giacomo 
Cangiotti – Giuia Pedini - Greta 
Patricola - Isabel Ghiselli - Massimo 
Nazaranka Bianchi – Mattia Denti - 
Sofia Villabianca 

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Luigi e Maria  
 
Lunedì 13 settembre –  
S. Giovanni Crisostomo,  

vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Pierino, Antonio, Ida e 

Giuseppe Bartolucci 
 
Martedì 14 settembre – 
ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia  
 
Mercoledì 15 settembre –  
Beata Vergine Maria addolorata 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Giovedì 16 settembre –  
SS. Cornelio, papa e Cipriano, 
vescovo, martiri 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Sandro Gabucci 
 
Venerdì 10 settembre –  
S. Roberto Bellarmino 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Rina (sett.) – Tina (trig.) 

e Luigi 
 
XXV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 18 settembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Sacramento della 

Confermazione per gli adulti con 
Mons. Arcivescovo – Franco 
Bezziccheri (trig.) 

 
Domenica 19 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Battesimi di Nikye 

Julie Dura e Alex Santi 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Mario Bruscoli (trig.) – 
Lorena Bezziccheri  

GIORNATA COMUNITARIA:  

Il pROfUMO dEllA COMUNITà 
Eravamo proprio rappresentati tutti domenica 5 a Villa Borromeo, 
c’erano i bambini, i giovanissimi, i giovani, le giovani famiglie, le famiglie 
adulte e quelli con più esperienza.Una bellissima giornata di sole vissuta 
in mezzo al verde dove abbiamo respirato cosa vuol dire Comunità.Nella 
preghiera, nell’ascolto delle parole di don Giuseppe Fabbrini e di don 
Marco abbiamo trovato la carica, la forza per aprirci il cuore l’un l’altro 
nei vari gruppi di confronto; dove con tanto desiderio di prenderci per 
mano, ci siamo ascoltati e definito le proposte per il nuovo cammino. 
Aperitivo a bordo piscina, il vociare dei bambini che facevano il bagno, il 
sorriso sulle nostre labbra, l’eco delle nostre risate, forse sono le imma-
gini che ci sono rimaste più impresse, assieme alla S.Messa finale. Cele-
brata in tranquillità con canti, tanta partecipazione e passione da far ve-
nir la pelle d’oca. 
E’ stato come sentire il profumo del pane appena sfornato, quel profumo 
di cose essenziali, di cose semplici, profumo di casa, di armonia. Non 
potevamo festeggiare in modo migliore il primo anno di don Marco nella 
nostra parrocchia. 

Domenica 12 settembre alla S. 
Messa delle 11,15 avremo la gioia 
di donare il Battesimo a ben 10 nuo-
vi fratellini e sorelline della comuni-
tà. Sarà una bella celebrazione pa-
squale del sacramento della nostra 
rinascita! Li accogliamo con gioia 
come segno della vita che continua a 
fiorire, nonostante tutto. Auguri ai 
genitori e una preghiera per tutti 
loro!         

***** 
CON L’ARCIVESCOVO 
Venerdì 17 settembre alle ore 
18.30 tutti i ragazzi che riceveranno 
la Confermazione, i genitori e i pa-
drini (se possibile), si incontreranno 
in chiesa  con l’Arcivescovo Piero. 
Non mancate! 

***** 
CAMBIO ORARIO S. MESSA E RO-
SARIO 
A partire da LUNEDI’ 13 SETTEM-
BREla S. Messa della sera sarà tutti 
i giorni alle ORE 18.00 e anche il 
ROSARIO sarà anticipato alle ore 
17.30. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio pastorale della parroc-
chia è convocato per martedì 20 
settembre alle ore 21 per ripren-
dere le proposte emerse nella gior-
nata comunitaria; per programma-
re il nuovo anno pastorale e per 
organizzare il rinnovo del consiglio 
stesso. Chiunque avesse delle pro-
poste o richieste può farle perveni-
re. Grazie. 
 

***** 
CRESIMANDI ADULTI 
Sabato 18 settembre alle ore 
18.00 riceveranno il sacramento 
della Confermazione gli adulti che 
hanno fatto il percorso di prepara-
zione quest’anno: Donato Esposto, 
Francesca Stabile, Luana Mancini, 
e Sara Falconi.Li accompagniamo 
con la preghiera. 
 

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Rina Marini 


