
Oggi la liturgia ci presenta una realtà per noi difficile da accogliere: il frequente 

verificarsi della mancata coincidenza della volontà di Dio con i nostri desideri. È 

capitato al profeta Geremia che vediamo protestare e sentire il pungiglione della 

ribellione, la tentazione di sbarazzarsi di tutto ma al contempo realizzare che 

non può ignorare la presenza della Parola di Dio che, dentro di lui come fuoco 

racchiuso nelle sue ossa, cerca di contenere 

ma non può (I Lettura). La stessa ribellione 

alberga negli apostoli che, pur avendo mo-

strato, attraverso Pietro, di aver compreso il 

mistero di Dio rivelato dalla persona di Cri-

sto, non accettano il cammino che lo atten-

de, ossia che vada a Gerusalemme, soffra 

molto, sia ucciso e risusciti (Vangelo). Eppu-

re la vera identità del Messia (diversa dalle 

aspettative del popolo e dei discepoli) si 

rivelerà a partire da questo mistero di pas-

sione, morte e risurrezione. Sarà questo mi-

stero pasquale che abiliterà tutti noi a cele-

brare il culto autentico che, ci ricorda san 

Paolo, consiste nell’offrirsi come sacrificio 

vivo, santo e gradito a Dio (II Lettura). 
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19:00 comunità 



I LETTURA. 
Dal libro del profeta Geremia.    Ger 20,7-9 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai 
prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; ognuno si beffa di 
me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». Così la 
parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il 
giorno. Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome!». Ma 
nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforza-
vo di contenerlo, ma non potevo. 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO. 
Signore, il tuo amore è per sempre. 
• O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, desi-

dera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua. 
• Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua glo-

ria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua 
lode. 

• Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. Come sa-
ziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

• Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra delle 
tue ali. A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene. 

 
II LETTURA. 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani                                 Rm 12,21-27 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conforma-
tevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 
ACCLAMAZIONE. 
Alleluia, alleluia! 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per 
farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
Alleluia! 
 
VANGELO. 
Dal Vangelo secondo Matteo. Mt 16,21-27 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e de-
gli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e 
si mise 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 discepoli: «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 perde-
rà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantag-
gio 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». 
Parola del Signore - Lode a te o Cristo. 

La liturgia della parola 

Le note 

MODIFICHE AGLI ORARI DELLE S. MESSE. 
Da domenica 3 settembre riprende la celebrazione della S. Messa delle ore 
19.00. 

FESTA PATRONALE. 
Dal 6 al 10 settembre si terrà la Festa Patronale 2017: cinque serate per incon-
trarsi, sorridere, cantare e ballare! Stand gastronomico per degustare piatti tipici 
e ottimi dolci, corner panini, bar esterno, caffetteria interna, aree giochi per 
bambini e ragazzi, mostre, mercatini e lotteria. Di seguito gli eventi in program-
ma: 
• Mercoledì 6 alle ore 21.15 «Ruzzantini Pavani», il celebre gruppo folkloristi-

co che dal 1928 racconta il territorio; alle ore 22.00 «Tombola a premi» in 
patronato. 

• Giovedì 7 alle ore 21.15 «Margarita y Walter», esibizione di tango argentino 
e a seguire Milonga per tutti gli appassionati e simpatizzanti; nel corso della 
serata «Giochi di società» in patronato. 

• Venerdì 8 alle ore 21.15 «Musicanimazione», musica live ed entertainment a 
cura degli animatori di ieri e di oggi; alle ore 21.00 «V Torneo di Burraco» in 
patronato  (per iscrizioni: Maria Carla cell. 333 2835647). 

• Sabato 9 alle ore 21.15 «Safari Live», Tribute Band ufficiale di Jovanotti; nel 
corso della serata «Cruciverbone a premi» in patronato. 

• Domenica 10 alle ore 21.15 «Philippine Festival», musiche, canti e danze del-
le Isole Filippine a cura della comunità presente in parrocchia dal 1998; alle 
ore 21.00 «V Torneo di Burraco» in patronato (per iscrizioni: Maria Carla cell. 
333 2835647). 


