
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi  23 Agosto  diamo un affettuoso  saluto a   
Suor Graziosa 

che viene trasferita a Milano.
Un sentito e caloroso  ringraziamento da parte di tutta la Comunità per 
la sua  presenza e per il servizio svolto nella nostra Parrocchia.

 

ANGOLO DELLA CARITÀ

In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da
richieste di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione:
tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta presso l’altare del Cristo Risorto. Per chi volesse dare un aiuto e non è in
grado di provvedere in modo diretto, si possono mettere le offerte nella cassetta
accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto intestato a: SAN VINCENZO
DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO
                                                                                 GRAZIE

Ricordiamo  che  le elemosine non si possono  più raccogliere   durante 
l'offertorio passando per i banchi , com’era uso fare.
Chi desidera partecipare alle spese per la  manutenzione della chiesa può 
lasciare comunque la sua offerta nella cassetta posta all’uscita. 

GRAZIE 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 23 – 30 AGOSTO 2020

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 16,13-20)
 
In quel tempo, 13Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 14Risposero: «Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». 
15Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 16

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17E 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. 18

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. 19A 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». 20Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era 
il Cristo. 

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%2016,13-20&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


 La domanda con cui Gesù getta in noi un amo 
Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda 
di Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia? 
Inizia con un «ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la 
gente, perché non si crede per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi alla 
maggioranza. 
Come un amo da pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un 
amo), che scende in noi per agganciare la risposta vera: 
ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che camminate con me da 
anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? 
Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte 
ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? 
La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? 
Che posto ho, che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della 
risposta dei dodici, e della mia, per sapere se è più bravo degli altri profeti, ma 
per sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. 
Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò che di Lui arde in me. Il nostro cuore 
può essere la culla o la tomba di Dio. 
La risposta di Pietro ha due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua 
carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. 
Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana 
da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. 
Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato 
qualcosa della propria. L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato 
a lui, che mi sono fermato e l'ho pregato davvero ho scoperto qualcosa di me; 
ho capito meglio chi sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù. 
Forse anch'io piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma piccola pietruzza
soltanto. Eppure, per lui, nessuna piccola pietra è inutile. Ciò che legherai, ciò 
che scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma la
rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. 
Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha capovolto il sistema del 
potere in quello del servizio. Non porta in dote un potere, ma una possibilità: 
diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più 
impure, più alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio solo sa fare: perdonare i 
nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita 
donata, gesti che dentro hanno eternità. 
Un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo, e il mondo in Dio. Che può 
fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale edificare una porzione 
di mondo nuovo. 
(Isaia 22,19-23; Salmo 137; Romani 11,33-36; Matteo 16,13-20)

Commento al  vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 23 AGOSTO verde                   
 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana

Is 22,19.23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Signore, il tuo amore è per sempre

LUNEDI’ 24 AGOSTO rosso
S. BARTOLOMEO

Festa - Liturgia delle ore propria
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno

MARTEDI’ 25 AGOSTO    verde             
Liturgia delle ore prima settimana

S. Luigi IX – memoria facoltativa
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26
Vieni, Signore, a giudicare la terra

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO   verde
Liturgia delle ore prima settimana

2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32
Beato chi teme il Signore

GIOVEDI’ 27 AGOSTO              bianco   
 Liturgia delle ore prima settimana
S. Monica - memoria
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

VENERDI’ 28 AGOSTO    bianco             
Liturgia delle ore prima settimana

S. Agostino - memoria
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13
Dell’amore del Signore è piena la terra

SABATO 29 AGOSTO rosso         
Liturgia delle ore propria

Martirio di San Giovanni Battista - memoria
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

DOMENICA 30 AGOSTO verde                   
  XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
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