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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 Dal Vangelo secondo Matteo 16, 13-20 
 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 

discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 

Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa 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». 
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Preghiera 
 

O Padre, fonte di sapienza, 
che nell’umile testimonianza 
dell’apostolo Pietro hai posto il 
fondamento della nostra fede, 
dona a tutti gli uomini la luce del 
tuo Spirito, perché riconoscendo 
in Gesù di Nazaret il Figlio del 
Dio vivente, diventino pietre vive 
per l’edificazione della tua 
Chiesa. 
Amen. 
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La parola di Papa Francesco    (Udienza del 19 agosto 2020) 

 

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. Molti vogliono 

tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa “normalità” non 

dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell’ambiente. La pandemia è una 

crisi e da una crisi non si esce uguali: o usciamo migliori o usciamo peggiori. Noi dovremmo 

uscire migliori, per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo 

un’occasione per costruire qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo far crescere 

un’economia di sviluppo integrale dei poveri e non di assistenzialismo. Con questo io non 

voglio condannare l’assistenza, le opere di assistenza sono importanti. Pensiamo al 

volontariato, che è una delle strutture più belle che ha la Chiesa italiana. Ma dobbiamo andare 

oltre e risolvere i problemi che ci spingono a fare assistenza. Un’economia che non ricorra a 

rimedi che in realtà avvelenano la società, come i rendimenti dissociati dalla creazione di 

posti di lavoro dignitosi (cfr EG, 204). Questo tipo di profitti è dissociato dall’economia 

reale, quella che dovrebbe dare beneficio alla gente comune (cfr Enc. Laudato si’ [LS], 109), 

e inoltre risulta a volte indifferente ai danni inflitti alla casa comune. L’opzione preferenziale 

per i poveri, questa esigenza etico-sociale che proviene dall’amore di Dio (cfr LS, 158), ci dà 

l’impulso a pensare e disegnare un’economia dove le persone, e soprattutto i più poveri, siano 

al centro. E ci incoraggia anche a progettare la cura del virus privilegiando coloro che ne 

hanno più bisogno. Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più 

ricchi! Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di questa o quella Nazione e non 

sia universale e per tutti. E che scandalo sarebbe se tutta l’assistenza economica che stiamo 

osservando – la maggior parte con denaro pubblico – si concentrasse a riscattare industrie che 

non contribuiscono all’inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune 

o alla cura del creato (ibid.). Sono dei criteri per scegliere quali saranno le industrie da 

aiutare: quelle che contribuiscono all’inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al 

bene comune e alla cura del creato. Quattro criteri. 

Se il virus dovesse nuovamente intensificarsi in un mondo ingiusto per i poveri e i più 

vulnerabili, dobbiamo cambiare questo mondo. Con l’esempio di Gesù, il medico dell’amore 

divino integrale, cioè della guarigione fisica, sociale e spirituale (cfr Gv 5,6-9) – come era la 

guarigione che faceva Gesù -, dobbiamo agire ora, per guarire le epidemie provocate da 

piccoli virus invisibili, e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie 

sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dall’amore di Dio, ponendo le periferie al 

centro e gli ultimi al primo posto.  

C’è  
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Orario S. Messe domenica 30 
agosto 

Per mantenere l’orario domenicale delle Sante Messe, 
vista la festa di ingresso del nuovo parroco nella 
messa delle ore 10.00, la celebrazione eucaristica 
successiva subisce domenica prossima una lieve 
modifica. Per cui domenica 30 agosto la messa delle 
ore 11.15 sarà celebrata alle ore 11.30. 
 

Festa del Ragazzo 2020 
4 - 5 - 6 settembre 

Si svolgerà nella prima settima di settembre la 
tradizionale festa del ragazzo. E’ un appuntamento che 
vede come protagonisti prima di tutto i nostri ragazzi. 
Nonostante le limitazioni ancora in vigore per motivi 
sanitari e in forma ridotta, viene proposta questa festa 
come inizio delle attività del nuovo anno pastorale, e 
come momento di festa per salutare il nuovo parroco 
della nostra parrocchia. 

Il tema della festa sarà l’accoglienza: “La mia famiglia è 
il mondo”. 

 

Venerdì 4 settembre: 

ore 21.00 serata di musica con alcune band giovanili sul 
palco 

 

Sabato 5 settembre:  

ore 21.00 spettacolo dei gruppi parrocchiali sul tema 
della festa sul palco allestito nel parcheggio del campo 
sportivo. Il comune infatti ha autorizzato l’occupazione 
del parcheggio e la chiusura di via Turati. 

 

Domenica 6 settembre:  

ore 18.30: S. Messa col saluto alla comunità di don 
Massimo 

ore 20.00: cena comunitaria in via Turati (su 
prenotazione) 

 

Adorazione giovedì pomeriggio 
 

Ricordiamo la preghiera di Adorazione del giovedì 
pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Invitiamo tutti a partecipare a questo 
appuntamento settimanale con il Signore Gesù 
vivo e vero, veramente presente nel Pane 
Eucaristico. In modo particolare vogliamo pregare 
per il nuovo parroco della nostra parrocchia. 
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Ingresso del nuovo parroco 
Domenica 30 agosto 
 

L'inizio del ministero pastorale di un nuovo parroco è un 

avvenimento di rilievo nella vita di una comunità. 

È opportuno che esso venga celebrato in giorno festivo nel conte-

sto della liturgia eucaristica con la partecipazione di altri 

presbiteri e di un gran numero di parrocchiani. 

Di norma è il vescovo in persona o un suo delegato a presiedere 

l'ingresso di un nuovo parroco. 

Domenica 30 agosto nella celebrazione della Messa comunitaria 

delle ore 10.00 il Vescovo Piero presiederà la celebrazione 

eucaristica e presenterà alla comunità don Josè, che inizierà il 

suo ministero pastorale come parroco di San Carlo Borromeo. 

Ci prepariamo nella preghiera ad accogliere il nuovo parroco, e 

prepareremo la celebrazione eucaristica, perché sia una festa per 

tutta la comunità. 
 

GOMEZ GUERRERO Sac. JOSE' JAIME 
Il nuovo parroco di San Carlo è nato a Valledupar (Colombia) il 

09/07/1983. Entrato nel Cammino neocatecumenale, ha seguito 

la sua formazione al sacerdozio nel seminario di Macerata. 

Incardinato nella diocesi di Pesaro, è stato ordinato sacerdote il 

19/03/2011. Finora è stato parroco della parrocchia di Santa 

Veneranda. E’ membro del Consiglio Presbiterale Diocesano, del 

Collegio dei Consultori e del Consiglio Pastorale Diocesano. 

Dal Rito di Ingresso del nuovo 
parroco 
Il Vescovo presenta alla comunità il nuovo parroco. Lo può fare con 

queste parole o altre simili: 

      Carissimi, la nostra comunità parrocchiale di N., riunita nel 

giorno del Signore [in questo giorno di festa], vive un momento di 

particolare gioia e solennità, perché riceve dal vescovo il suo nuovo 

parroco nella persona del presbitero N.. Nella successione e nella 

continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, 

in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il vescovo 

affida una porzione del suo gregge. 

       A questo punto il vescovo fa leggere il decreto di nomina. 

Tutti siedono. Viene letto il decreto e, a lettura finita, tutti in segno di 

assenso rispondono: 

     Rendiamo grazie a Dio. 
 

Poi il vescovo si rivolge al nuovo parroco con queste parole o altre 

simili: 

      Aspergi il popolo di Dio e venera il santo altare: 

guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore, 

nel cammino della verità e della vita, 

dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. 

Interceda per te e per tutti san N., 

patrono di questa comunità parrocchiale. 

        Il vescovo porge al nuovo parroco l'aspersorio. 

Il nuovo parroco, dopo se stesso, asperge i fedeli passando, se lo si 

ritiene opportuno, attraverso la navata della chiesa. 

Quindi il vescovo impone l'incenso nel turibolo. Il nuovo parroco bacia 

l'altare e lo incensa nel modo consueto. Dopo l'altare, secondo 

l'opportunità, incensa l'immagine del santo patrono. 

Terminati questi riti un rappresentante della comunità ringrazia il 

vescovo per le sue premure di padre e pastore della Chiesa e per il dono 

del nuovo parroco. Quindi il vescovo invita il nuovo parroco a rivolgere 

brevi parole di saluto alla comunità. 
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