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LITURGIA FESTIVA
Domenica 30 agosto 2020 – XXII domenica del T. Ordinario
Ger 20,7-9 – Sal 62 – Rm 12,1-2 – Mt 16,21-27

Il brano contiene l’identità di Gesù e quella del discepolo. Al centro, la rivelazione della Croce del Signore. È
dovere di Dio, che è amore, stare dove l’uomo ha bisogno di salvezza. È suo dovere andare a Gerusalemme
che è il centro del potere economico, culturale, religioso e civile. Gesù deve patire per questo potere, perché
questo rappresenta il male che è nel mondo, il male che è in ciascuno di noi. Pietro, che rappresenta ognuno di
noi, si scandalizza nell’apprendere che Gesù, il Figlio di Dio, debba soffrire. Dio è amore fino in fondo e noi
abbiamo esattamente le tendenze opposte. Se leggiamo attentamente il Vangelo, se lo prendiamo sul serio, lo
scontro è inevitabile perché la nostra logica è lontana da Dio. “Se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua”: è questa l’identità del credente (CDV-Patti).

Domenica 6 settembre 2020 – XXIII domenica del T. Ordinario
Ez 33,1.7-9 – Sal 94 – Rm 13,8-10 – Mt 18,15-20

In questa pagina del Vangelo di Matteo sono riferiti alcuni “loghia”, ossia parole o sentenze
autenticamente pronunciate da Gesù. Esse sono poste all’interno del discorso elaborato da
Matteo sul modo di comportarsi dei cristiani in seno alla comunità. Per comprenderlo, esso va collegato alla
frase conclusiva della sezione precedente, in cui si afferma: “Dio non vuole che neppure uno di questi piccoli si
perda”. È un monito a chi dirige la comunità di non escludere nessuno, senza prima aver tentato ogni mezzo
per correggerlo dal suo errore o dal suo peccato. Niente, infatti, è più delicato della correzione fraterna. La
regola data da Cristo per la vita e la conduzione della comunità è quella di tenere presente la gradualità del
procedere. Ognuno deve lasciarsi guidare dalla preoccupazione di salvaguardare, con ogni cura, la dignità della
persona del fratello. Il primato è dato, perciò, alla comunione. Deve essere salvata ad ogni costo, perché la
comunione è tale solo se mette in opera ogni tentativo atto a convertire il peccatore (lachiesa.it).

- Dal 31 agosto al 4 settembre in parrocchia non sarà celebrata la S. Messa -

CALENDARIO
Lunedì
24 agosto
Martedì
25 agosto
Mercoledì
26 agosto
Giovedì
27 agosto
Venerdì
28 agosto
Sabato
29 agosto
Domenica
30 agosto
Lunedì
31 agosto
Martedì
1 settembre
Mercoledì
2 settembre
Giovedì
3 settembre
Venerdì
4 settembre
Sabato
5 settembre
Domenica
6 settembre

S. Bartolomeo, apostolo
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Monica
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa prefestiva
Martirio di S. Giovanni Battista
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 20.00 S. Messa (esterno)
18.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata l’Eucaristia - - 18.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata l’Eucaristia - - Beato Antonio Franco, sacerdote
18.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata l’Eucaristia - - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
18.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata l’Eucaristia - - S. Rosalia, vergine
18.30 Rosario
- - - in parrocchia non sarà celebrata l’Eucaristia - - 18.30 Rosario
19.00 S. Messa
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 20.00 S. Messa (esterno)

