
Il papato non è sempre stato al massimo, come tutte le cose 
umane. Ma tutto possiamo criticare, meno che la fedeltà al 
Signore nelle cose essenziali: la Scrittura Santa, il Credo, i 
Sacramenti, cioè le realtà più sante della Tradizione. Questi 
tesori sono sempre stati presenti anche nei momenti più bui 
della Chiesa Cattolica. E anche oggi sono il cuore della Chiesa 
 
 

CANTO DI COMUNIONE: Salmo 22  

Il Signore è il mio pastore:  nulla manca ad ogni attesa;    in 
verdissimi prati mi pasce,  mi disseta a placide acque. 

È il ristoro dell'anima mia,  in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome,  dietro lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:   
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!   
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza! 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino:   
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE 

S. CLETO  
Feriali:  Lodi ore 7,30 poi S. Messa se possibile  – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30    
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00 
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30   
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23 AGOSTO 2017 
(21A SETTIMANA T.O.) 

 

TU SEI IL CRISTO 
TU SEI PIETRO 

 

 

PIETRO PROFESSA CHE GESU’ E’ IL CRISTO 
In questa domenica Gesù ci domanda: “Chi sono io per voi?”. 
Noi rispondiamo con Pietro: “Tu sei il Cristo”, cioè il Messia, il 
Salvatore.  
Celebriamo l’Eucaristia e ascoltiamo la sua Parola, saldi nella fede con 
Pietro (Francesco) per rispondere a Gesù e alla sua domanda 
 

CANTO D’INIZIO:  Rit. Gloria a te, Signor! 
1 Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!  
2 Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente!  
3 Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!  
4 Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi! 
 

 

LA PAROLA DI QUESTA DOMENICA 
 

Prima Lettura  Is 22, 19-23  Questa lettura presenta il cambio di potere fra un 
indegno (Sebna) e uno migliore (Eliakim): vengono date le chiavi, cioè il potere da 
l’uno all’altro. E’ profezia di ciò che Gesù fa nel Vangelo di oggi. 
 

Dal libro del profeta Isaia            Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del 
palazzo: «Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto.  In quel giorno avverrà che 
io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; lo rivestirò con la tua tunica, lo 
cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli 
abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda.  
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; 
se egli chiude, nessuno potrà aprire.  Lo conficcherò come un piolo in luogo solido 
e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre».  Parola di Dio 



 

 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 137  Signore, il tuo amore è per sempre.  
  

- Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: * hai ascoltato le parole della mia bocca. 
- Non agli dèi, ma a te voglio cantare, * mi prostro verso il tuo tempio santo. 
- Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: * 
          hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
- Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, *  hai accresciuto in me la forza.  
- Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; * 
         il superbo invece lo riconosce da lontano. 
- Signore, il tuo amore è per sempre: * non abbandonare l’opera delle tue mani. 
 
 

Seconda Lettura  Rm 11, 33-36     Pietro non viene rivestito di una autorità 
assoluta: la sapienza e la conoscenza sono del Signore. Pietro, il papa, è a suo 

servizio e a servizio del popolo di Dio. Non è un autocrate dispotico. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani        O profondità della ricchezza, 
della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e 
inaccessibili le sue vie!   Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore?  
O chi mai è stato suo consigliere?  O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da 
riceverne il contraccambio?  Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le 
cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.      Parola di Dio 
 

ALLELUIA, ALLELUIA (MT 16,18)   Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò  
       la mia Chiesa  e le porte degli inferi non prevarranno su di essa.  ALLELUIA 
   

   Dal vangelo secondo Matteo  (Mt 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». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SPUNTI PER OMELIA, CATECHESI E MEDITAZIONE  
 

1. Voi chi dite chi è Gesù Cristo?  - Diamo la risposta 

generica dei discepoli che riflette l’opinione comune o la 

risposta precisa di Pietro? Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente. 

2. Cristo (Χριστός ,Christòs) è la parola greca che traduce 

l’ebraico Messia (מושיע mashàh): vuol dire il Salvatore. Pietro 
non segue l’opinione comune, ma l’ispirazione divina. 

3. Gli Ebrei ancora attendono che venga il Messia, il Salvatore 

del popolo. Noi con Pietro, con la Chiesa diciamo che è già 
venuto. Egli fu accolto ed è accolto da molti e fu rifiutato ed è 
rifiutato da molti. Oggi come 2000 anni fa. 

4. La fede di Pietro è confermata dalle “chiavi” per aprire alla 

salvezza o restarne fuori.  Pietro, cioè il Papa, non è un despota 
che a capriccio ammette o elimina dal Regno di Dio di cui la 
Chiesa Cattolica è l’anticamera. Pietro, oggi Francesco, è il 
segno e il richiamo all’unità in Cristo per giungere al Padre.  
In comunione con Pietro, con la Chiesa una santa cattolica e 
apostolica noi abbiamo la garanzia della salvezza eterna. Però: 

5. La fede di Pietro è la fede di coloro che si salvano se vivono 

la fede non a chiacchere, ma con le opere della fede. 
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