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1ª LETTURA  ATTI (12,1-11) 
  

  2ª LETTURA 2ª TIMOTEO (4,6-8.17-18) 
 

VANGELO di MATTEO  (16,13-19) 
 

Anno XVII  N°  30  29 GIUGNO  2014   Santi Apostoli Pietro e Paolo  (Anno “A”)    

R i f l e s s i o n e 
 

«Ci trasmettono ancora oggi  
la fede e l’amore a Cristo». 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di 
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremìa e 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 disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di essa. 
A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che leghe-
rai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglie-
rai sulla terra sarà sciolto nei cieli. 

 *   II capitolo 16 del Vangelo di san Matteo inca-

stona un gioiello: la professione di fede di Pietro. Quando 

Gesù chiede ai discepoli: «Voi, chi dite che io sia?», Pie-

tro dà una risposta fiammante: riconosce la messianità e 

la divinità di Gesù.  

E Gesù fa comprendere a Pietro che quella luce gli viene 

direttamente da Dio. Poi gli conferisce il primato usando 

tre immagini:  

 * Prima immagine: la Chiesa di Gesù («la mia 
Chiesa») sarà costruita su di lui, Pietro, come su una roc-

cia; Pietro-Roccia è a fondamento di questa costruzione. 
 

 *  Seconda immagine: il potere delle chiavi del 
«Regno dei cieli»: cioè vera e piena autorità. In Isaìa 22, 

il padrone di casa che detiene le chiavi del palazzo reale, 

fissa l'apertura e chiusura delle porte e introduce e presen-

ta i visitatori al sovrano.  

 * Terza immagine: il potere di legare e di scio-
gliere, nel significato preciso di proibire e di permettere, 

di separare e decidere il contenzioso, di perdonare. 
 

 *  Le parole di Gesù donano a Pietro titoli e prero-
gative che in tutta la Bibbia sono attribuite esclusivamen-

te al Messia: ciò significa che l’autorità di Pietro è vica-

ria. Pietro è quindi il Vicario di Cristo, che è il vero Si-

gnore della Chiesa. Pietro è la roccia che dà stabilità e 

saldezza alla Chiesa; Pietro (e quindi il Papa suo succes-

sore) è il punto di convergenza della Chiesa, è il centro di 

gravitazione attorno al quale la Chiesa fa unità. 
  

 Don Carlo De Ambrogio 

La festa che si 

celebra oggi è 

una delle più 

antiche e solen-

ni dell’anno li-

turgico. 

Nella Roma pa-

gana c’era una 

ricorrenza che 

esaltava Romo-

lo e Remo, i 

mitici fondatori 

di Roma. 

In una Roma 

ormai cristiana 

la Chiesa trovò naturale e importante istituire la festività 

di Pietro e Paolo.   

In effetti, Pietro e Paolo, pur non essendo stati i primi a 

portare a Roma il Vangelo, sono considerati i fondatori 

non solo della comunità cristiana ma della Chiesa intera. 

A Pietro, Cristo affidò il ministero dell’unità della Chiesa: 

«A te darò le chiavi del Regno dei cieli».  
Paolo, dapprima nemico del cristianesimo, divenne in 

seguito colui che lo diffuse più di ogni altro, con una ric-

chezza dottrinale che gli derivava dalla rivelazione diretta 

del Signore. 

TESTIMONI DELLA FEDE 
 SANTI PIETRO E PAOLO 

Mercatino dell’usato 
 

Si ricorda che sabato 28 giugno  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Sotto il tendone si effettuerà il ritiro del 
materiale per il mercatino parrocchiale; 

confidiamo nella vostra generosità. 
 

Inoltre ricordiamo che  
lunedì 23 e martedì 24 

Saremo come mercatino parrocchiale alla 
festa di S. Giovanni  

(vicino al teatro Bonci) 



28 Giugno 201428 Giugno 201428 Giugno 201428 Giugno 2014    
    
    

ORDINAZIONE PRESBITERIALE 
    

di 
    

DON FILIPPO CAPPELLI 
 
 

ORE 18.00 Duomo di Cesena 
 
 

5 Luglio 2014 
 

Ore 18.30 
 

1ª Messa a S. Egidio 
 

Seguirà rinfresco 

La Parrocchia intende regalare a 
don Filippo, la casula per la cele-
brazione della Messa:  
offerte e contributi vengono raccol-
ti presso il Circolo parrocchiale 
oppure depositate nell’apposita 
cassetta in chiesa  

Nel mese di Luglio e Agosto fino 
alla 2ª domenica di Settembre 

(compreso) le Messe domenicali 
saranno alle ore 08.00 e 10.00 

PARROCCHIA 

 DI S. EGIDIO – CESENA 
 

CAMPO FAMIGLIE ESTATE 2014  
 

Dal 24 al 31 Agosto 2014 

 

Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza 

 

Forni Avoltri (UD) – Sappada (BL) m.1100 

s.l.m. ITALIA 
Costo:   Adulti € 40 al giorno 

Bambini 0 - 3 anni (non compiuti): gratis 

Bambini 3 - 12 anni (non compiuti): € 25 al giorno. 
  

Pre-iscrizioni: entro il 15 Marzo 
 

 Sono compresi: 
 

Pensione completa con ristorazione  

self service 

Pulizia quotidiana del bagno 

n° 2 cambi di asciugamani  
 

      Non sono compresi: 
 

Servizio al tavolo 

Rifacimento letto 
 

 

Per iscrizioni ed info:    Matteo Amadori   328 8754270;   

matteo.amadori@libero.it 

 

 

Ci sono ancora posti disponibili, chi fosse interes-

sato a partecipare al campo famiglie è pregato di 

contattare entro il 30 giugno Matteo Amadori 


