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Letture: Dal libro del Geremia 20,7-9 

Dalla Lettera ai Romani 12,1-2 
Dal Vangelo secondo Matteo 16,21-27 

Lo scandalo della Croce, un’apertura alla vita 

C’è sempre, nel cammino della vita, un momento in cui salta per aria 
qualcosa. Una relazione che entra in crisi, una compagnia vive un 
tempo di incomprensioni, un lavoro che non è più garantito... E il 
passaggio del limite, della fatica, della delusione, di cui la nostra 
esistenza umana non può fare a meno.  

Anche Gesù, nel suo rapporto con i suoi discepoli e con le folle 
entusiaste, comincia il tempo della crisi, dell’incomprensione, dello 
scandalo. Scandalo significa inciampo, sasso che ostacola il passo. E un 
fastidio che rischia di fare cadere chi sta sulla strada.  

Oggi Gesù ci mette di fronte alla logica della Croce. E scardina la 
logica del mondo, manifestata con la consueta passionalità da Pietro, 
roccia che si mette di traverso al cammino del Figlio di Dio. 
Per chi sogna un futuro di successi, un Messia glorioso, un’esistenza 
priva di dolore... la Croce è davvero scandalo atroce! Gesù prospetta 
il cammino della totale donazione per amore, dell'abbandono fra le 
braccia dell’altro, della perdita di sé. Questo è scandaloso.  

Per vivere è necessario accettare la sfida della relazione, che non è 
minaccia. E poiché l’altro non è mai totalmente a mio uso e consumo, 
relazione significa perdita. La Croce di Gesù diviene cosı̀ il culmine di 
uno stile di vita, che mi viene offerto come incalcolabile opportunità di 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



 

 

ricchezza. Difficile comprendere qualcosa senza prima provarne il 
passo. Si comincia dalle piccole scelte quotidiane, dall’assumere le 
ordinarie contraddizioni della vita con spirito nuovo. Non rifiutandole, 
non evitandole, non rinnegandole, ma spalancando attraverso di esse 
la finestra per guardare l’A/altro e guardare dentro di me.  

L’unico modo per sconfiggere gli spifferi dalle fessure, infatti, se non si 
vuol tappare e morire, è aprire del tutto.  

 

Ci troveremo 
come Unità 
Pastorale San 
Bonifacio presso 
il Teatro 
Cinema 
Centrale a 
seguire ed 
interagire con il  

Convegno 
diocesano  

Sono invitati 
catechisti, 
educatori, capi 
scout e 
accompagnatori 
nella fede di 
ragazzi, giovani 
e adulti  

 



 

 

 
Vi invitiamo ad unirvi al canale di Telegram:  
Unità Pastorale San Bonifacio Prova Praissola Lobia Volpino 

(cliccando poi unisciti) 
Per ricevere il bollettino parrocchiale, la preghiera quotidiana Briciole 
di Parola, e altre informazioni. 
A ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri per far 
partecipi tutti del sentirci comunità!             GRAZIE  
 
 

Ricordiamo che alle PORTE DELLA CHIESA durante la celebrazione 
delle SS. Messe ci sono dei cestini per le OFFERTE COMUNITARIE. 
È responsabilità di ciascuno poter donare quanto e come può secondo 
le proprie intenzioni e necessità. GRAZIE!!! 

 

 
***** SQUADRA PULIZIE N. 1  *** 

 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 29 agosto:         Mar irio S. Giovanni Bat ista 
18.30: S. Messa   (Bignotto Augusto e Giovanna; Poli Giuseppe e 
Nardi Giovanna; Nogarole Rachele; Malgarise Pasqua e Antonio)   



 

 

 
DOMENICA 30 agosto: XXII Domenica del tempo ordinario 
09.00: S. Messa      
11.00: S. Messa                    25° di matrimonio di  
                           Balan Stefano e marconi antonella 

Lunedì 31 agosto:        S. Abbondio Pat ono 
 18.30: S. Messa        (Marcazzan Luciano) 

Martedì 01 settembre:       S. Egidio 
 08.30: S. Messa        (fam. Coltro e Gallo ) 

Mercoledì 02 settembre:     S. Elpidio  

08.30: Non c’è la S. Messa  
 

Giovedì 03 settembre:       S. Gregorio Mag o   
08.30: Non c’è la S. Messa   

Venerdì 04 settembre:         S. Rosalia  

18.30: S. Messa  

Sabato 05 settembre:         S. Madre Teresa di Calcut a 
18.30: S. Messa (Benetton Lino; Ciman Luigi e Cambiolo Pia;   
                     Bianchini Mirella; Steccanella Ilario; Int. offer.;   
                     Benazzoli Mirco, Segato Danilo, Nosella Cesarina;  
                     Adami Eleonora e Stella Andrea;  
                     fam Marconi Antonio; Castelli Pietro; 
                     Tebaldi Maria, Cunico Angelo;   
                     ann. Cosaro AnnaMaria def Tecchio) 
   
DOMENICA 06 settembre: XIII Domenica del tempo ordinario 
09.00: S. Messa.      11.00: S. Messa 


