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Prima di iniziare il viaggio ver-
so Gerusalemme, Gesù ci inter-
roga sulla fede. Interroga i di-
scepoli e interroga me. Pietro 
risponde dando voce alla fede 
di tutti: “Tu sei il Cristo, il Fi-
glio del Dio vivente.” 
Pietro: miseria e grandezza. 
Questo grande educatore che è 
il Signore sembra sottoporre 
pietro a una vera doccia scoz-
zese: l’altra domenica lo umiliò 
facendolo affondare nell’acqua, 
oggi lo esalta proclamandolo 
Pietra, cioè roccia, elemento di 
solidità, di unità, di stabilità. 
Sarebbe stato un grave errore 
ricordargli solo la sua miseria 
senza mostrargli, al tempo stes-
so, la sua dignità e la sua gran-
dezza. Il Signore conduce Pie-
tro per mano perché faccia e-
sperienza di quella che è la sua 
miseria ma anche di quella che 
è la sua grandezza: Beato te 
Simone, figlio di Giona, perché 
né la carne né il sangue te 
l’hanno rivelato ma il Padre 
mio che è nei cieli. E io ti dico: 
Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia chiesa… 
La grandezza di Pietro: non 
sta nella sua intelligenza o nel-
la sua condizione sociale- la 
carne e il sangue- ma nella sua 
fede, fede che gli è data come 
dono dal Pdre celeste. E’ que-
sta fede che lo rende roccia. 
Fede che sembra avere un solo 
oggetto: Gesù il Cristo, il Fi-
glio del Dio vivente. E’ quella 
stessa fede che rende ognuno di 
noi pietre vive. “Stringendovi a 

Cristo, pietra viva, anche voi 
venite impiegati come pietre 
vive. 
Cristo e la Chiesa: Il Signore 
comincia a parlare di Chiesa 
nel momento in cui rivela ai di-
scepoli che egli è il Cristo. Ve-
dremo poi nella prossima do-
menica la continuazione del di-
scorso. Il Signore dovrà ancora 
spiegare a Pietro come egli è 
Messia, quale la strada che lui 
intende percorrere. Per questo 
oggi raccomanda, a Pietro e a-
gli altri, di non dir niente a nes-
suno. E’ troppo presto per par-
lare. Aspettiamo la verifica del-
la croce. Quindi si comincia a 
parlare di Chiesa quando si 
comincia a parlare della croce. 
“Non c’è discepolo da più del 
maestro”. Conclusione: si ser-
ve la Chiesa, quando si confes-
sa Gesù, figlio di Dio e quando 
ci si impegna a seguirlo sulla 
strada che lui percorre. “Voi 
non siete più stranieri né ospi-
ti, ma siete concittadini dei 
santi e familiari di Dio, edifi-
cati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, e avendo 
come pietra angolare lo stesso 
Cristo Gesù..”(Efes. 2,19-20)  
Per la vita:  
Ecco il commento di S. Ago-
stino: Pietro, in virtù del suo 
primato apostolico, rappresenta 
con la sua persona tutta la 
Chiesa. Personalmente, per sua 
natura, era soltanto un uomo, 
per grazia un cristiano, per gra-
zia speciale un apostolo, anzi il 
primo di essi. Ma quando il Si-



gnore gli disse: “A te darò le 
chiavi del regno dei cieli…” 
cominciò a rappresentare la 
Chiesa universale, che in que-
sto mondo è sconvolta da di-
verse prove; eppure non crolla, 
perché è fondata sulla pietra, 
da cui appunto Pietro deriva il 

suo nome. Non è la pietra che 
trae il suo nome da Pietro, ma 
viceversa; come non è il nome 
Cristo che deriva da cristiano, 
ma viceversa…Su questa pietra 
da te confessata, dice il Signo-
re, edificherò la mia Chiesa… 

 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

ORARIO ESTIVO    
DELLE MESSE DOMENICALI : 

 8 – 10 – 11,30 – 18 
 

� I nostri morti 
Paola Vignali vedova Sarri, anni 69; viale 
Ariosto 721. Esequie il 16 agosto alle 9. 
 

Parigi Sabatino, di anni 93, via del Soderello 
94; esequie il 16 agosto alle ore 11. 
 

Carla Tortelli vedova Pezzoli, di anni 76; e-
sequie il 18 agosto alle ore 9. 

 
Corsi di matrimonio 

I corsi di preparazione al matrimonio avranno 
il seguente svolgimento: 

13 ottobre 2011 alle ore 21 in Pieve 
16 febbraio 2012 alle ore 21 all’Immacolata 

12 aprile 2012 alle ore 21 in Pieve. 
Per sei giovedì consecutivi più una domenica 
di condivisione. Segnarsi in archivio. 
 

oratorio  PARROCCHIALE 
 

CATECHISMO ANNO 2011-2012 
ISCRIZIONI PER I SOLI BAMBINI  

DI III  ELEMENTARE . 
Nella settimana dal 12/9 al 17/9 presso 
l’oratorio.   
Il catechismo si svolgerà nei giorni setti-
manali per i bambini, più il sabato per i 
bambini e i genitori. 
Si cercano catechisti per il prossimo an-
no pastorale anche tra i genitori dei bam-
bini. Continueremo l’esperienza del cate-
chismo infra settimana e al sabato mattina 
accompagneremo i catechisti a prepararsi a 
viverla. Rivolgersi a don Daniele o don Ste-
fano.  

Quello che ci interessa facendo questa pro-
posta di cammino catechistico, è che la 
formazione religiosa dei bambini non sia 
delegata solamente alla Parrocchia. 

 
APPUNTI 
E’ errore credere che il 
servizio che prestiamo 
a Dio senza gusto, sen-

za tenerezza di cuore e senza 
sentimento sia meno gradito 
alla Sua Divina Maestà, per-
ché al contrario, le nostre a-
zioni sono come le rose, le 
quali, quando son fresche son 
piene di leggiadria, ma quan-
do sono secche hanno più pro-
fumo e più forza; infatti ben-
ché le opere compiute con te-
nerezza di cuore siano più 
gradite a noi, i quali non guar-
diamo che al nostro diletto, 
quelle compiute nell’aridità e 
nella sterilità hanno maggior 
valore dinanzi a Dio. E’ vero, 
in tempo di aridità la nostra 
volontà ci porta al servizio di 
Dio quasi a viva forza, e per 
conseguenza bisogna che sia 
più vigorosa e costante che nei 
tempi di tenerezza. La Beata 
Angela da Foligno dice che la 
preghiera più gradita a Dio è 
quella che si fa per forza e con 
ripugnanza, cioè quella a cui 
ci obblighiamo non per alcun 
piacere che vi prendiamo, né 
per inclinazione, ma sempli-
cemente per piacere a Dio. 
 
 



 


