
LUNEDI’ 17/09 

 

Ore 20 Pro populo 

MARTEDI’ 18/09 Ore 20 Pro populo 

MERCOLEDI’ 19/09 Ore 20 Pro populo 

GIOVEDI’ 20/09 Ore 20 Pro populo 

VENERDI’  21/09 Ore 8,30 Massimo Guidetti 
 

SABATO 22/09 

 

Ore 17 Matrimonio: 
Giorno—Fontana 

DOMENICA    23/09 Ore 8 Addolorata: 
Santagiuliana Bortolo e 

Mistica 

 Ore 9,30 Cresime 

 Ore 11,15 Addolorata: 
Facchini Angela 

 Ore 17 Battesimo 

INTENZIONI SANTE MESSE  

anche quasi tutti gli altri maestri. È vero, alcuni erano decisamente cattivi maestri, 
altri erano impregnati e asserviti alle ideologie, altri ancora erano stanchi ripetitori di 
concezioni e di ideali un po' decotti. Ma con quella piazza pulita che si è fatta, i gio-
vani (ma non solo) si sono trovati in un deserto senza padri e maestri. Il padre è stato 
cancellato dalla psicanalisi a causa della sua ombra incombente e seducente; il mae-
stro è stato spazzato via dalla società emancipata e dalle nuove teorie pedagogiche.  
Visti i risultati, qualche resipiscenza sta ora emergendo e la figura dell'educatore tor-
na a presentarsi nella scuola, nella comunità civile ed ecclesiale. Con una consapevo-
lezza, comunque: ben arduo e delicato è questo compito e i suoi errori sono sempre 
tragici, anche perché - come diceva Orazio (citato da sant'Agostino) - «una volta che 
un'anfora è stata impregnata di un odore, lo conserverà a lungo».    
CARD. G.F.RAVASI 

PRIMA LETTURA  

Dal libro del profeta Isaìa (Is 50,5-9a) 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi so-
no tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a colo-
ro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il 
Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la 
mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi ren-
de giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si 
avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio.  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 114) 
Rit: Camminerò alla presenza del Signore  

nella terra dei viventi.  
Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. R. 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». R. 

Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. R. 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. R. 

 
SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Giac 2,14-18) 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Quella fede 
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può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del 
cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziate-
vi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la 
fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potreb-
be dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io 
con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.  
 
VANGELO  
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,27-35) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 
Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che 
io sia?». Ed essi gli risposero: «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 co-
minciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in di-
sparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, 
rimproverò Pietro e disse: «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, 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 e del Vangelo, la salverà». Parola del Signore. Lode a te, 
o Cristo.  
 
 
 
LETTURE della SETTIMANA 

17 L S. Roberto Bellarmino  

1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10 

Annunciate la morte del Signore, finché egli venga 

18 M 1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17 

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 

19 M S. Gennaro  

1Cor 12,31_13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 

Beato il popolo scelto dal Signore 

20 G  Ss. Andrea Kim Taegon e Paolo Chong Hasang e compagni  

1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 

Rendete grazie al Signore perché è buono 

21 V S. MATTEO  

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

22 S  1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 

Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 

Avvisi della Settimana 
Da pochi giorni è attivo il sito web della parrocchia: 

www.parrocchiasantagata.org 

°°°° 
Oggi alle ore 16 ci sono i Battesimi. 
Alle ore 18 vespri e benedizione eucaristica. 
Lunedì 17/09 alle ore 21 c/o il Teatro Fanin a S.Giovanni ci sarà la 
“lectio magistralis” del Card.Caffarra: “Voi chi dite che io sia”? Come 
inizio dell’anno della fede. 
Mercoledì 19/09: ore 20,45 prove del coro in circolo 
Giovedì 20/09: II° incontro del corso Matrimoniale ore 21 in circolo. 
Venerdì 21/09  alle ore 8,30 messa d’inizio anno scolastico. 
Alle ore 20,45 in chiesa veglia in preparazione alla Cresima. Possibilità 
di confessione per genitori. 
Non c’è la lectio divina. 
Sabato 22/09 ore 14,30 confessione dei cresimandi 
Alle ore 17 c’è la celebrazione di un matrimonio, con messa prefestiva. 
Non c’è la Messa delle ore 18. 
Domenica 23/09 ore 9,30 S.Cresime. 
La prima messa viene celebrata alle ore 8 nella chiesa dell’Addolorata; 
come anche la terza alle ore 11,15 nella stessa chiesa. 

°°°°° 
IL MAESTRO 

 
Maestro: dopo quello di padre, è il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro 
uomo. Una volta, passeggiando per le strade di Atene, mi stupii di vedere in vetrina 
un libro intitolato in greco Kardia: sì, era proprio quel Cuore che il nostro Edmondo 
De Amicis pubblicò nel 1886 e che accompagnò tutti gli adolescenti di varie genera-
zioni fino - credo - al Sessantotto quando furono abbattuti molti miti (ma anche alcu-
ni valori) di cui grondavano quelle pagine.  Durante le scorse vacanze, nella mia casa 
paterna, ho ritrovato l'edizione sgualcita di quella mia lontana lettura ormai antica e, 
sfogliandola, mi sono imbattuto in questa definizione, enfatica fin che si vuole, ma 
meritevole di un pensiero che riserviamo proprio agli esordi del mese che s'affaccia 
sul nuovo anno scolastico. Con la -maestrina dalla penna rossa- se ne sono andati 
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Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16_4,3; Mc 9,30-37 

Il Signore sostiene la mia vita 


