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 DALL’AGENDA PARROCCHIALE 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI AGOSTO:  

«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? » (Rm 8,35)  La lettera che l’aposto-
lo Paolo scrive ai cristiani di Roma è un testo straordinariamente ricco di 
contenuto. Egli infatti vi esprime la potenza del Vangelo nella vita di ogni 
persona che lo accoglie, la rivoluzione che questo annuncio porta: l’amore di 
Dio ci libera! Paolo ne ha fatto l’esperienza e vuole esserne testimone, con le 
parole e con l’esempio. Questa sua fedeltà alla chiamata di Dio lo porterà 
proprio a Roma, dove potrà dare la vita per il Signore. Poco prima, Paolo ha 
affermato: «Dio è con noi»!. 

Questa settimana preghiamo per i def.ti: Gianfranco Forlani, Elio 
Fulgenzi, Maria Sangiorgi. 

EMERGENZA LIBANO 
Il 10 agosto 2020, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha deci-
so lo stanziamento di 1 milione di euro dai fondi otto per mille che i cittadini desti-
nano alla Chiesa cattolica, per dare il proprio sostegno al Libano a quasi una setti-
mana dalle terribili esplosioni che hanno martoriato Beirut. Lo stanziamento sarà 
utilizzato a sostegno dei piani di intervento d’emergenza di Caritas Libano, tramite 
Caritas Italiana, per i prossimi 12 mesi. Un primo stanziamento è stato già inviato 
per far fronte ai primissimi bisogni (generi alimentari, farmaci, kit per l'igiene perso-
nale, manutenzione degli edifici e molto altro), e ne seguiranno altri in base alle esi-
genze e alle disponibilità, per l'assistenza umanitaria ma anche di riabilitazione, ac-
compagnamento e sostegno al reddito per le fasce più povere e vulnerabili della 
popolazione, oltre alla gestione del conflitto e alla riconciliazione. L'appello del San-
to Padre e le iniziative della Cei a favore della popolazione Libanese, così tragica-
mente colpita, ci indicano il cammino della solidarietà non solo a parole ma con i 
fatti. L’impegno della Caritas e delle altre organizzazioni umanitarie sarà quindi ne-
cessariamente lungo e complesso, di assistenza umanitaria ma anche di riabilitazio-
ne, accompagnamento e sostegno al reddito per le fasce più povere e vulnerabili 
della popolazione, anche grazie ad un’ampia mobilitazione del volontariato locale.  

È possibile sostenere questo sforzo umanitario utilizzando le seguenti 
coordinate bancarie:  
- Intestatario: Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 
- IBAN: IT06L0538713005000000012559 
- Causale: EMERGENZA LIBANO 

Questa settimana preghiamo  per  i nuovi battezzati:  Corinne Ronca-
ti e Lèon Constantin Lickes 
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DAL   
VANGELO  

SECONDO 
MATTEO 

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 Fi-
glio dell’uo-

mo?». Rispo-
sero: «Alcuni 
dicono Gio-

vanni il Batti-
sta, altri Elìa, 
altri Geremìa 

o qualcuno dei 
profeti». 

Disse loro: 
«Ma voi, chi 

dite che io 
sia?». Rispose 
Simon Pietro: 
«Tu sei il Cri-

sto, il Figlio 
del Dio viven-

te».   

E tu che dici di me? Chi sono io per te?  

Gesù pone una domanda ai suoi discepoli: la gente, chi 
dice che io sia? La risposta è solenne: dicono che sei un 
profeta! Sei come Elia o il Battista; sei un uomo di Dio 
zelante difensore della fede e dei poveri. Ma Gesù non è 
un uomo del passato che ritorna, fosse pure il più grande 
di tutti. Egli non si accontenta e la domanda arriva esplici-
ta: “ma voi, chi dite che io sia?”, sembra dire: Voi che siete 
con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, chi 
sono io per voi? In questa domanda risiede il centro della  
fede: chi sono io per te? Gesù non cerca definizioni o 
“frasi fatte”, ma vuole sapere che  c’entra Lui con la loro 
vita, cioè se averlo conosciuto fa la differenza. Se è cam-
biato qualcosa  da quando l’hanno incontrato. Pietro, con-
to io per te? Che importanza ho nella tua vita? Gesù non 
ha bisogno della risposta di Pietro per avere conferme e 
sapere se è più bravo degli altri maestri, ma chiede a Pietro 
se è coinvolto con tutto se stesso nella sua proposta. La 
risposta di Pietro è: Tu sei il Messia, Dio che agisce nella 
storia; e poi: sei il figlio del Dio vivente. Tu Gesù sei colui 
che fa ciò che il Padre fa, che gli assomiglia in tutto. Tu sei 
Figlio del Dio vivente, equivale a dire: Tu sei il Vivente. 
Sei l’eterno! Se cerchiamo oltre le parole, se scendiamo al 
loro momento sorgivo, possiamo ancora ascoltare l’acco-
rata dichiarazione di Pietro: tu sei la mia vita! Cristo vuole 
essere vivo anche dentro di noi. Sì, il nostro cuore può 
essere la culla o la tomba di Dio. Cristo non è le mie paro-
le, ma ciò che di Lui arde nel mio cuore. E noi, come gli 
apostoli, lasciamoci provocare: siamo conquistati da lui, 
dalla sua Parola? Possiamo veramente dire: Gesù trovando 
te, ho trovato la vita? Sì, è così: trovando lui, abbiamo tro-
vato le parole che danno la Vita Eterna. Le sue sono le 
parole che colmano la nostra sete più profonda. E’ La sete 
di senso, la sete di eternità. Così come scrive S. Agostino: 
“Mi hai toccato Signore ed ora ardo del desiderio di conse-
guire la tua pace” .                                             Don Marco  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 Liturgia delle ore Prima Settimana 

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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08:30 - S. Messa:                  Intenzioni offerente Carlo, Anna, Edoardo   
10:00 - S. Messa: def.to        Mario Vallieri  
11:30 - S. Messa: def.ta        Iolanda Gozzi     
                           def.to        Aldo Nannini 
18:30 - S. Messa: def.ta        Giovanna e famigliari Di Stefano  

07:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità) 
18:30 - S. Messa: def.ti         Bottoni Antonio, Marani Giulia, Famiglia Osti-Davigo  

07:30 - S. Messa:                  Intenzioni di Rita per Giorgio 
18:30 - S. Messa: def.ti         Giovannini Mario e Marco;  
                           def.ti        Famiglia Lodi 

07:30 - S. Messa: def.ta         Alessandra 
18:30 - S. Messa: def.ti          Antonio e Aldo Montanari e fam. Fiori 
                           def.ti          Fam. Pellegrini 

07:30 - S. Messa:  def.to        Massimo Lorenzetti 
                            def.ti         Andrea e Riccardo  
17,30 – 18,30                        ADORAZIONE  EUCARISTICA  
18:30 - S. Messa: def.ta        M.Francesca Brancaleoni     
                           def.ti        Alberto, Giuliana e Luciana              

07:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Marè  
18:30 - S. Messa: def.ti         Emanuela e Angelo  Casaro 

07:30 - S. Messa: def.to      Rinaldi Blo 
                                          Intenzioni Gloria e Grazia 
18:30 - S. Messa:                Intenzioni Giuseppe 

08:30 - S. Messa: def.ti      Pina e Tonino  
                            def.to     Elvino Beghelli 
10:00 - S. Messa: def.to      Otello Covezzi  
11:30 - S. Messa: def.to      Mauro Armelin 
18:30 - S. Messa: def.ti       Vischi e Pocaterra 
                           def.to     Giorgio Casaroli           
                           def.ti      Lidia e Giulio Orlandini 

PAROLA DI VITA (per il mese di Agosto) 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello,                      

sorella e madre » (Mt 12,50) 


