
VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 
 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regio-
ne di Cesarèa di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli: «La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: 
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profe-
ti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, 
figlio di Giona, perché né carne né san-
gue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio 
che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pie-
tro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le potenze degli inferi non pre-
varranno su di essa. A te darò le chiavi 
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo. 
 

(Mt 16,13-20) 
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PREGHIERA 
 

 

 

In questa pasqua settimanale 
siamo venuti a lodare te, Dio 
infinitamente buono,  
perché abbiamo riconosciuto  
in Gesù di Nazareth il tuo Cristo, 
il Messia atteso dal popolo eletto 
e mandato a tutti  
come Salvatore potente. 
 

Il tuo Figlio ci ha manifestato  
il tuo amore, 
in lui ci hai detto e dato tutto,  
perché le sue parole e i suoi gesti, 
la sua tenerezza e misericordia, 
mostrano la tua bellezza  
e la fedeltà alla promessa. 
Come e più dei profeti,  
egli ricorda la tua bontà 
e invita ad aprirsi a questo dono. 
 

Fa’, o Padre, 
che anche noi possiamo 
riconoscerlo e adorarlo 
come Figlio tuo  
e Salvatore nostro, 
pietra fondamentale  
del nuovo Tempio 
che manifesta la tua gloria 
e in cui anche noi  
veniamo inseriti come pietre vive. 
Amen. 

TU SEI PIETRO,  
E A TE DARÒ LE CHIAVI  
DEL REGNO DEI CIELI 

 
 

 
 
 

Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La 
gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”, le 
loro risposte rispecchiarono le diverse teorie 
e speculazioni riguardo Gesù diffuse nella 
loro cultura. 
Se la stessa domanda fosse posta da Gesù 
oggi, le risposte sembrerebbero forse più 
colte, ma sarebbero molto simili. Invece di 
evocare Elia, Giovanni Battista o Geremia, 
si evocherebbero forse i risultati di un recen-
te sondaggio. 
Non possiamo però rifugiarci dietro ad opi-
nioni di altri, siano essi teologi o conduttori 
di dibattiti televisivi. Gesù vuole la nostra 
risposta personale. Dobbiamo prendere 
posizione personalmente nei suoi confronti. 
È quello che succede con l’atto di fede. Ge-
sù lancia una sfida a ogni uomo e a ogni 
donna direttamente e personalmente: “Tu, 
chi dici che io sia?”. 
La nostra risposta possa essere quella di 
Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio del Dio viven-
te”. La nostra risposta possa essere quella 
della Chiesa, che fu fondata da Cristo su 
Pietro come su una pietra, affinché il “credo” 
diventasse un “crediamo”: Crediamo in Dio, 
Padre onnipotente..., in un solo Signore 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio..., per 
opera dello Spirito Santo... incarnato nel 
seno della Vergine Maria. 
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RIPRENDONO LE CELEBRAZIONI SECONDO I CONSUETI ORARI 
 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

 dal Lunedì al Venerdì …………………. ore   8.30 Santa Messa 
   ore 19.00 Santa Messa 
 

 Sabato ………………….………………….. ore   8.30 Santa Messa 

 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

 Prefestiva del Sabato …………………. ore 18.00 Santa Messa 
 
 

 Domenica ………………………………… ore   8:30 Santa Messa 
   ore 11.00 Santa Messa 
   ore 19.00 Santa Messa 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  22 18:00 Luzietti fu Dino 
 

DOM 23 

  8:30 
Sanchioni fu Venusta 

Michelini fu Domenico 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 Guidi fu Irma e Olinto 

LUN 24 
  8:30 

fu Lisa 

Santi fu Fabio 
Defunti della Famiglia Rossini 

 

19:00 Ditommaso fu Maria 

MAR 25 
  8:30 Sorcinelli fu Sabina  

19:00 fu Elvira, Saverio, Maria 

MER 26 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 27 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN  28 
  8:30 fu Nicoletta  

19:00 
Fossi fu Primo 

Ricci fu Dimo e Celerina 

SAB 

29 

  8:30 fu Gino, Martina, Severino  

SAB 18:00 

Sfuggiti fu Nello, Andreano, Zaira, 

Dionisio 
Serafini fu Maria, Nando, Luisa 

Giorgini fu Mario e Teresa 
Cecchini fu Aurelio 

Defunti delle Famiglie Cecchini e Ricci 

DOM 30 

  8:30 
fu Cleto, Rosa 

Giulietti fu Gualtiero 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 S. Messa 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 

 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 


