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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

 

23 AGOSTO XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   

 
 

+  Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 16,13-20) 
 

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 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 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. 

 

Parola del Signore 

 

I sett. Salterio Is 22,19-23   Sal 137   Rm 11,33-36   Mt 16,13-20  

 

ore 8.30 

S. Messa – Quattro Castella   

† Arnaldo e Angiolina Mazzini 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo     † ann. Alcide De Gasperi 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      † Iolanda Pellicelli 

24 AGOSTO LUNEDI’                              S. Bartolomeo apostolo 
Tempo Proprio   

 

Ap 21,9-14   Sal 144   Gv 1,45-51  

25 AGOSTO MARTEDI’                                        S. Lodovico re  
 

 

 2Ts 2,1-3.13-17   Sal 95   Mt 23,23-26 

 

ore 19.00 S. Messa – Quattro Castella         

26 AGOSTO MERCOLEDI’                                      S. Anastasio 

 2Ts 3,6-10.16-18   Sal 127   Mt 23,27-32  

27 AGOSTO GIOVEDI’                                          S. Monica 
 1Cor 1,1-9   Sal 144   Mt 24,42-51 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   

† Fedele  Gualerzi; †  Malvina Ronzoni  

28 AGOSTO VENERDI’                                S. Agostino vescovo  
 1Cor 1,17-25   Sal 32   Mt 25,1-13  

ore 19.00 
 

S. Messa – Quattro Castella 

† Attilio Grisendi † Pietro 

29 AGOSTO SABATO               Martirio di S. Giovanni Battista  
Tempo Proprio Ger 1,17-19   Sal 70   Mc 6,17-29 

ore 18.00 S. Messa – Roncolo   † Def.Fam. Nasi 

30 AGOSTO XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO      S. Rocco 
II sett. Salterio Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12, 1-2; Mt 16,21-27 

 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella   
 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo         † Rosa e Glauco Moschini 

ore 11.15 S. Messa – Quattro Castella      
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Ancora una volta nel vangelo di oggi ci troviamo davanti alla 

professione di fede di Pietro: “Ed egli disse loro: «E voi, chi 

dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente»”. Ma la cosa sorprendete di questa 

pagina del Vangelo è ciò che Gesù dice di Pietro: “Tu sei 

beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il 

sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei 

cieli”. Che significa una cosa molto semplice: la fede è un 

dono, non una risposta giusta nata dalla bravura personale di 

ognuno di noi. E si è veramente beati quando si ha il dono di 

conoscere il nome proprio di ciò che riempie la nostra vita di 

significato. Questo è il motivo per cui Gesù prosegue così: 

“E anch’io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò 

la mia chiesa, e le porte degli inferi non la potranno vincere. 

Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto ciò che legherai 

in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra 

sarà sciolto nei cieli”. Conoscere Gesù significa conoscere 

anche chi siamo veramente noi. Avere il dono di pronunciare 

il Suo Nome significa avere il dono di sentire pronunciare la 

verità del nostro nome. Pietro quel giorno scopre chi è 

veramente, perché è Cristo a dirglielo. È Lui che gli racconta 

la potenzialità seppellita nel suo futuro ministero. È Lui che 

gli mette davanti la vita non come una storia già scritta ma 

come una storia possibile. Le chiavi di casa le si dà solo ai 

figli. Pietro quel giorno ha ricevuto insieme a quelle chiavi la 

fiducia che si riserva ai figli. È l’essere figlio che aiuterà 

Pietro un giorno ad essere padre. Padre per tutti. Padre nella 

fede. Padre che conferma tutti gli altri nella resurrezione di 

Cristo. Ciò non gli risparmierà le cadute, le confusioni, e 

persino il rinnegamento di Cristo, ma nonostante ogni 

miseria, Pietro sarà sempre ciò che Gesù gli ha raccontato 

oggi. Il dono della fede è sempre legato al dono del proprio 

destino, della propria vocazione.  (Don Luigi M. Epicoco)  

 San Bartolomeo Apostolo  
Primo secolo dell’èra cristiana  

I vangeli sinottici lo chiamano Bartolomeo, e in 

quello di Giovanni è indicato come Natanaele. Due 

nomi comunemente intesi il primo come patronimico 

(BarTalmai, figlio di Talmai, del valoroso) e il 

secondo come nome personale, col significato di 

“dono di Dio”. 

Da Giovanni conosciamo la storia della sua adesione 

a Gesù, che non è immediata come altre. Filippo 

chiede a Bartolomeo di superare i suoi pregiudizi e 

lo invita a conoscere prima di sentenziare: "Vieni e 

vedi". Ed ecco che si vedono: Gesù e Natanaele-

Bartolomeo, che si sente dire: "Ecco davvero un 

Israelita in cui non c’è falsità". Spiazzato da questa 

fiducia, lui prorompe in una inattesa e debordante 

manifestazione di fede: "Rabbì, tu sei il Figlio di 

Dio, tu sei il re d’Israele!". Quest’uomo diffidente è 

in realtà pronto all’adesione più entusiastica, tanto 

che Gesù comincia un po’ a orientarlo: "Perché ti ho 

detto che ti ho visto sotto il fico credi? Vedrai cose 

maggiori di questa". 

Troviamo poi Bartolomeo scelto da Gesù con altri 

undici discepoli per farne i suoi inviati, gli Apostoli. 

Poi gli Atti lo elencano a Gerusalemme con gli altri, 

"assidui e concordi nella preghiera". E anche per 

Bartolomeo (come per Andrea, Tommaso, Matteo, 

Simone lo Zelota, Giuda Taddeo, Filippo e Mattia) 

dopo questa citazione cala il silenzio dei testi 

canonici.  

 

 

La figura del Monaco 
nasce nell’ambito del primo Medioevo, quando il crollo dell’Impero romano aveva gettato il 

continente europeo in un’epoca di incertezza e costante pericolo. In questo scenario molti 

cercarono conforto nella fede, scegliendo di abbracciare uno stile di vita ascetico e solitario, 

abbandonando il mondo per vivere in grotte impervie, o fitte foreste, o luoghi irraggiungibili, in cui 

dedicarsi esclusivamente alla preghiera e alla vita contemplativa.  

Questa scelta estrema deriva dall’esperienza degli asceti orientali, che cercavano una maggior vicinanza a Dio e 

la possibilità di elevarsi alla santità proprio tramite l’isolamento totale e un’esistenza improntata agli stenti e alla 

mortificazione della carne nelle sue forme più estreme.  

Il Monaco del primo Medioevo è dunque colui che vive solo, pregando, soffrendo, ed espiando in questo modo le 

colpe del mondo intero. Il termine Monaco deriva infatti da monos (solo) e achos (dolore), uniti nella parola greca 

Monachos. Una vita votata alla sofferenza, dunque, alla penitenza come strumento di redenzione per se stessi, ma 

soprattutto per tutti i peccatori del mondo.  

Tra il IV e il VIII secolo, tuttavia, la concezione di monachesimo importata in Occidente subirà un’evoluzione.  

San Benedetto da Norcia, fondatore dell’ordine religioso più antico d’Occidente, i benedettini, inizia la sua 

esperienza religiosa come eremita, vivendo per tre anni in solitudine e preghiera inuna grotta presso Subiaco. 

Successivamente, matura il pensiero che chi vuole dedicare la propria vita a Dio possa farlo operando anche in 

altri modi. A lui dobbiamo la concezione del monachesimo occidentale come siamo abituati a conoscerlo, oltre 

alla fondazione dell’ordine benedettino e della Basilica di Montecassino, primo esempio di abbazia ‘moderna’ 

medievale. I monasteri e le abbazie cambiano faccia. In questi luoghi di lavoro e preghiera i monaci non si 

dedicheranno più solo alla contemplazione e alla lettura delle Sacre Scritture, ma praticheranno la preghiera 

comunitaria e occuperanno il tempo il lavoro manuale, per il bene del monastero e della comunità religiosa. 

Ai monaci dobbiamo anche la conservazione e copiatura di testi antichi, che le abili mani degli amanuensi hanno 

salvato dallo scorrere del tempo, e che artisti miniaturisti hanno arricchito di splendide decorazioni che possiamo 

ammirare ancora oggi.  
 

Il sito della nostra Parrocchia all’indirizzo web www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it 

https://www.holyart.it/blog/santi-e-beati/la-novena-san-benedetto/
https://www.holyart.it/it/articoli-religiosi/libri-e-testi-sacri
http://www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it/

