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1ª LETTURA  ISAIA  (22,19-23) 
  

  2ª LETTURA ROMANI (11,33-36) 
 

VANGELO di MATTEO  (16,13-20) 
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R i f l e s s i o n e 
 

«Tu sei il Cristo  
il Figlio del Dio vivente» 

Pellegrinaggio alla Basilica del Monte 

23 Agosto 2014 
 

Ci sarà un pullman nel piazzale della Parrocchia 
alle ore 07.30 S. Messa in Basilica alle 08.30 

    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 Geremia 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 disse: « Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, 
perché né carne nè 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». Allora ordinò ai di-
scepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

Nel mese di Luglio e Agosto fino alla 2ª 
domenica di Settembre (compresa)  
le S. Messe domenicali saranno  

alle ore 08.00 e 10.00 

 *  Nella regione ombreggiata dell’Ermon e delle 

sorgenti del Giordano, vicino a Cesarea di Filippo 

(L’attuale Banias), Gesù fa un piccolo sondaggio di opi-

nione sul suo conto. Risposero: « Alcuni Giovanni Batti-

sta, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.  

Identificano Gesù con un personaggio storico del passato.  

Rispose Simon Pietro: « Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 

vivente». 

La parola Cristo equivale a Messia, cioè Consacrato; Fi-

glio, quindi della natura stessa del Padre; Dio vivente è 

l’idea fondamentale dell’ebraismo. 
 

    * Quando noi domandiamo : Gesù, chi sei? Gesù 

ci rinvia la domanda: Tu chi dici che io sia? La risposta 

dipende dalla nostra docilità alla voce del Padre in noi. E 

Gesù: Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la car-

ne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che 

sta nei cieli. Gesù si rivolge a Pietro e gli mostra l’origine 

celeste del contenuto della sua professione di fede. Gesù 

ci dice chi è Pietro. 
 

 * Con tre immagini bibliche che si completano 

conferisce a Simon Pietro il primato. Sarà anzitutto Pie-

tro, cioè roccia; la sua funzione e il suo compito è quello 

di essere roccia (significa solidità, fermezza, precisione). 

A questa Chiesa Gesù non promette stato di buona salute, 

ma indefettibilità , durate perenne. Le porte degli inferi 

sono le grandi porte che aprono e chiudono lo Sheòl, il 

regno dei morti. Sono l’immagine della potenza indoma-

bile della morte, alla quale tutti soccombono. 

Ma la morte non avrà alcun potere sulla Chiesa. 
 

 *  A te darò le chiavi del Regno dei cieli. Il ruolo 

di Pietro non sarà soltanto passivo, come lo potrebbe es-

sere un fondamento o una roccia. Sarà una forza dinami-

ca, un’autorità viva, una vigilanza che si estenderà a tutto 

e a tutti. Pietro (e il papa suo successore) sarà l’uomo di 

fiducia di Cristo, il suo vicario. Legare e sciogliere: i due 

estremi indicano, nel concetto rabbinico del tempo, totali-

tà di magistero e totalità di giurisdizione. Pietro diventa il 

plenipotenziario di Gesù: i suoi atti saranno ratificati da 

Dio. Pietro durerà quanto la Chiesa nei suoi successori, a 

cui trasmetterà i suoi poteri di capo degli apostoli. Questo 

primato assicurerà “la centralità” l’unità e il punto di rife-

rimento vivo della collegialità .         

 

                                                     don Carlo De Ambrogio 

ATTENZIONE         ATTENZIONE 

Si sta avvicinando il mese di Settembre e per la festa del-
la nostra Parrocchia chiediamo aiuto a tutti. 

Tanti possono essere i modi per aiutare: 
 * Se hai manualità c’è bisogno di montare l’impian-
to elettrico e le attrezzature nello stand della cucina. 
 * Se ti piace lavorare in cucina, c’è spazio per te 
per preparare le pietanze che verranno servite. 
 * Se semplicemente vuoi aiutare, c’è anche biso-
gno al termine di ogni serata, di riordinare e lavare le 
stoviglie in modo che il giorno dopo sia tutto pronto per 
ricominciare! 
RICORDATI 12 - 13 - 14 SETTEMBRE … La Parroc-
chia e’ di tutti e per tutti. 
Per offrire la tua disponibilità puoi telefonare a Gabriela: 
Cell. 3391732464  oppure in Parrocchia: 
tel. 0547 - 384788     



 
FESTA PARROCCHIALE DI SANT’EGIDIO 

1-14 SETTEMBRE 2014 

NON LASCIAMOCI RUBARE  
LA COMUNITÀ!       

1 SETTEMBRE – FESTA DI SANT’EGIDIO 
ore 20,30 S. MESSA con presentazione  

dei cresimandi  

7 SETTEMBRE 
ORE 10,00: BATTESIMI   

ORE 16,00: UNZIONE DEGLI INFERMI 

8 SETTEMBRE – NATIVITÀ DI MARIA 
ore 20,30 PROCESSIONE con la Statua della Madonna 

ITINERARIO: via Chiesa – via Lugo – via Morciano – 
via Civitella – via Forlimpopoli – via Morciano - via 
dei Fiori - via Borghi - via Viserba - via Cerchia - via 

Torriana  

TRIDUO: 18,30 – S. MESSA 
9 SETTEMBRE:   DON ALESSANDRO FORTE 

10 SETTEMBRE: DON MICHAEL GIOVANNINI 

11 SETTEMBRE: DON FILIPPO CAPPELLI 

14 SETTEMBRE 
ORE 08,00 – S.MESSA 

ORE 10,00 – S. MESSA SOLENNE 

ORE 18,00 – VESPRI 

MOMENTI di FRATERNITÀ 

CENINSIEME DALLE ORE 19,00 

12 SETTEMBRE  GRUPPO GENESI   
                    in occasione della 

“festa dei 40 anni di attività -  

ALLIANZ LUNGARINI” 

13 SETTEMBRE  quadri di vita parrocchiale 

“seconda RIMPATRIATA” 

14 SETTEMBRE GRUPPO JACKPOT 

Sabato 13 settembre Iscrizioni ai gruppi di catechesi 

PESCA DI BENEFICENZA 

La Parrocchia di S. Egidio Abate con il Patrocinio del Comune di Cesena  ORGANIZZA  LA: 
 

Stellina di Natale 2014 
 

“Rassegna canora per bambini” 
 

Se hai più di 18 anni e ti piace scrivere testi e/o musica per bambini, puoi  partecipare 

all’evento scrivendo il tuo pezzo e facendolo pervenire secondo le modalità descritte 

nel “Regolamento Autori” che puoi scaricare nel sito: 

 www.parrocchiasantegidioabate.it 
sezione: Teatro Bogart 

 

Hai tempo fino al 14 Settembre 2014 
(La rassegna avrà luogo il 20 e 21 Dicembre 2014) 

 

Dai…che aspetti??? 
   In collaborazione: 

 

 


