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XXII Domenica del T. O. – A                     28 AGOSTO 2011 
 

 RINNEGA TE STESSO 
Pietro ha appena finito di confessare Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, e 
Gesù stesso lo rimprovera allontanandolo da sé. Satana vuol dire inciampo. 
Pietro è un ostacolo alla realizzazione del piano della salvezza. Sono parole 
molto dure, ancor più perché seguono la lode di poco prima: beato te Simone… 
In realtà quello che fa parlare l’Apostolo è l’affetto che nutre per il suo Maestro. 
Come è possibile che un uomo grande come Gesù debba essere ucciso, che il 
Messia, colui che era atteso dai tempi più antichi, debba essere rifiutato? 
Certamente non è questo che gli viene rimproverato, ma il fatto che egli 
giudichi il disegno divino. Il vero discepolo è colui che rinnega se stesso e 
prende la sua croce. Cerchiamo di capire. La nostra vita è sospesa tra gioia e  
dolore. La sofferenza ne fa parte e non può essere eliminata, prova ne è che 
Gesù stesso ha sofferto. Invece il principe del mondo, Satana, cerca in tutti in 
modi di farci credere che ogni forma di dolore sia uno sbaglio, un’ingiustizia, 
qualcosa che ci allontana dal bene. È falso, perché noi sappiamo che senza 
sacrificio e fatica non si cresce, non si impara, non si migliora. Inoltre la 
morte, anche se ci fa paura e non vorremmo che ci fosse, esiste e nulla le 
sfugge. La morte e il dolore non sono il male in sé, certo fanno soffrire, ma 
sono delle vie di accesso a nuove opportunità. Per cui il bene c’è sempre, 
piuttosto manca la capacità di vederlo. Rinnegare se stessi significa allora 
rinunciare alla pretesa di capire tutto e di voler giudicare l’operato di Dio, e 
mettersi con fiducia nelle mani della Provvidenza, che sa molto meglio di noi 
che cosa concorra al nostro vero bene. Prendere la propria croce non vuol dire 
essere contenti di soffrire o cercare di vivere nel peggior modo possibile, ma 
piuttosto saper accettare serenamente e fiduciosamente le difficoltà e le fatiche 
della nostra vita, considerandole come strumenti per crescere. Se Gesù avesse 
rifiutato la croce per noi non ci sarebbe salvezza, né lui, senza morire, sarebbe 
potuto risorgere. Per cui il Maestro strapazza Pietro perché capisca che non 
deve giudicare il disegno del Padre, ma deve piuttosto collaborare con coraggio 
alla sua realizzazione. Noi crediamo nella resurrezione e nella vita eterna, la 
nostra esistenza attuale non è definitiva, ma è l’opportunità che abbiamo per 
arrivare all’eternità. È dunque inutile attaccarci a questo mondo e alle sue 
ricchezze, perché in capo a qualche anno dovremo abbandonare l’uno e le 
altre. Ecco perché Gesù ci invita a preoccuparci soprattutto del suo giudizio 
finale. Cerchiamo di essere pronti.  

 

� Venerdì 2/9, primo del mese, S.Messa alle 15 seguita dall’adorazione   
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì 31/8 ore   9 – Maguledda Simonetta 
Venerdì    2/9 ore 15 – Mike Bongiorno, Arnaldo, Arturo e Lucia 
Sabato   3/9 ore 17 – Guenzi Giuseppe, Romerio Maddalena 
Domenica   4/9 ore 11 – Rossi Livio 

Gv 14, 15-21 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, 
osserverete i miei  
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito 
della verità, che il 
mondo non può rice-
vere perché non lo 
vede e non lo cono-
sce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi 
vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi sa-
prete che io sono nel 
Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi 
accoglie i miei co-
mandamenti e li os-
serva, questi è colui 
che mi ama. Chi 
ama me sarà amato 
dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» 
 

 

Mt 28, 16-20 
 
In quel tempo, gli 
undici discepoli 
andarono in Gali-
lea, sul monte che 
Gesù aveva loro 
indicato. Quando 
lo videro, si pro-
strarono. Essi pe-
rò dubitarono. 
Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me 
è stato dato ogni 
potere in cielo e 
sulla terra. Andate 
dunque e fate di-
scepoli tutti i po-
poli, battezzandoli 
nel nome del Pa-
dre e del Figlio e 
dello Spirito San-
to, insegnando lo-
ro a osservare tut-
to ciò che vi ho 
comandato. Ed 
ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, 
fino alla fine del 
mondo». 

 

 
Prima Lettura  Es 34, 4b-
6. 8-9 - In quei giorni, Mo-
sè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, 
come il Signore gli aveva 
comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese 
nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Si-
gnore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». Mosè si curvò in 
fretta fino a terra e si pro-
strò. Disse: «Se ho trova-
to grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro 
peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
 
Vangelo  Gv 3, 16-18 - 
«Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il 
mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato 
condannato, perché non 
ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di 
Dio». 

 

 
Gv 6, 51-58 
 
In quel tempo, Gesù 
disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in e-
terno e il pane che io 
darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allo-
ra i Giudei si misero a 
discutere aspramente 
fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne 
da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo ri-
susciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevan-
da. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in 
lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui 
che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è 
come quello che man-
giarono i padri e moriro-
no. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».  

 

 
Mt  11, 25 - 30 
 

In quel tempo Gesù 
disse: «Ti rendo lo-
de, Padre, Signore 
del cielo e della ter-
ra, perché hai na-
scosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai de-
ciso nella tua bene-
volenza. Tutto è 
stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se 
non il Padre, e nes-
suno conosce il 
Padre se non il Fi-
glio e colui al quale 
il Figlio vorrà rive-
larlo. Venite a me, 
voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio gio-
go sopra di voi e 
imparate da me, 
che sono mite e 
umile di cuore, e 
troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce 
e il mio peso legge-
ro». 

Mt  13, 1-23 
Gli si avvicinarono i discepoli e 
gli dissero: «Perché a loro parli 
con parabole?». Egli rispose: 
«Perché a voi è dato conoscere 
i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. Infatti a colui 
che ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello 
che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardan-
do non vedono, udendo non 
ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profe-
zia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, 
ma non comprenderete, guarde-
rete, sì, ma non vedrete. Perché 
il cuore di questo popolo è di-
ventato insensibile,sono diven-
tati duri di orecchie hanno chiu-
so gli occhi,perché non vedano 
con gli occhi,non ascoltino con 
gli orecchie non comprendano 
con il cuore e non si convertano 
e io li guarisca!”. Beati invece i 
vostri occhi perché vedono e i 
vostri orecchi perché ascoltano. 
In verità io vi dico: molti profeti e 
molti giusti hanno desiderato 
vedere ciò che voi guardate, ma 
non lo videro, e ascoltare ciò 
che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono! Voi dunque ascol-
tate la parabola del seminatore. 
Ogni volta che uno ascolta la 
parola del Regno e non la com-
prende, viene il Maligno e ruba 
ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme semina-
to lungo la strada. Quello che è 
stato seminato sul terreno sas-
soso è colui che ascolta la Pa-
rola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed 
è incostante, sicché, appena 
giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della 
Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la 
preoccupazione del mondo e la 
seduzione della ricchezza sof-
focano la Parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato sul ter-
reno buono è colui che ascolta 
la Parola e la comprende; questi 
dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 

 

 
Mt  13, 24-43 
 

…Poi Gesù lasciò la folla 
ed entrò in casa; i suoi 
discepoli gli si accostaro-
no per dirgli: «Spiegaci la 
parabola della zizzania 
nel campo». Ed egli ri-
spose: «Colui che semi-
na il buon seme è il Figlio 
dell'uomo. Il campo è il 
mondo. Il seme buono 
sono i figli del regno; la 
zizzania sono i figli del 
maligno, e il nemico che 
l'ha seminata è il diavolo. 
La mietitura rappresenta 
la fine del mondo, e i 
mietitori sono gli ange-
li. Come dunque si rac-
coglie la zizzania e si 
brucia nel fuoco, così 
avverrà alla fine del 
mondo. Il Figlio dell'uomo 
manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal 
suo regno tutti gli scan-
dali e tutti gli operatori di 
iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente 
dove sarà pianto e strido-
re di denti. Allora i giusti 
splenderanno come il 
sole nel regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, in-
tenda! ». 

 

 
Mt  13, 44-52 
In quel tempo, Gesù disse 
alla folla: «Il regno dei cieli 
è simile a un tesoro na-
scosto in un campo; un 
uomo lo trova e lo na-
sconde di nuovo, poi va, 
pieno di gioia, e vende tutti 
i suoi averi e compra quel 
campo. Il regno dei cieli è 
simile a un mercante che 
va in cerca di perle prezio-
se; trovata una perla di 
grande valore, va, vende 
tutti i suoi averi e la com-
pra. Il regno dei cieli è si-
mile anche a una rete get-
tata nel mare, che racco-
glie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pesca-
tori la tirano a riva e poi, 
sedutisi, raccolgono i pesci 
buoni nei canestri e butta-
no via i cattivi. Così sarà 
alla fine del mondo. Ver-
ranno gli angeli e separe-
ranno i cattivi dai buoni e li 
getteranno nella fornace 
ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti. Avete 
capito tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli 
disse loro: «Per questo 
ogni scriba divenuto di-
scepolo del regno dei cieli 
è simile a un padrone di 
casa che estrae dal suo 
tesoro cose nuove e cose 
antiche».  

 

Mt  14, 13-21 
In quel tempo, avendo udi-
to [della morte di Giovanni 
Battista], Gesù partì di là 
su una barca e si ritirò in 
un luogo deserto, in di-
sparte. Ma le folle, aven-
dolo saputo, lo seguirono 
a piedi dalle città. Sceso 
dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì com-
passione per loro e guarì i 
loro malati. Sul far della 
sera, gli si avvicinarono i 
discepoli e gli dissero: «Il 
luogo è deserto ed è ormai 
tardi; congeda la folla per-
ché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare». 
Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi 
stessi date loro da man-
giare». Gli risposero: «Qui 
non abbiamo altro che 
cinque pani e due pesci!». 
Ed egli disse: «Portatemeli 
qui». E, dopo aver ordina-
to alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la be-
nedizione, spezzò i pani e 
li diede ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà, e 
portarono via i pezzi avan-
zati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano man-
giato erano circa cinque-
mila uomini, senza contare 
le donne e i bambini. 

 
Mt  16, 13-20 
 
In quel tempo, Gesù, 
giunto nella regione di 
Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai suoi discepoli: 
«La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dico-
no Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù gli dis-
se: «Beato sei tu, Simo-
ne, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo 
hanno rivelato, ma il Pa-
dre mio che è nei cieli. E 
io a te dico: tu sei Pietro 
e su questa pietra edifi-
cherò la mia Chiesa e le 
potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A 
te darò le chiavi del re-
gno 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, 21-27 
 
In quel tempo, Gesù comin-
ciò a spiegare ai suoi disce-
poli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire 
molto da parte degli anziani, 
dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e ri-
sorgere il terzo giorno. Pie-
tro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo dicen-
do: «Dio non voglia, Signo-
re; 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 
perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, 
la troverà. Infatti quale van-
taggio 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». 

 


