
 

Dal Vangelo secondo Matteo            Mt 16,21-27 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 

scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a 

rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 

voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 

pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 

qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 

Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo 

intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della 

propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i 

suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».  
 

“Se qualcuno vuole venire dietro a me…” Ma perché seguirlo? Perché andare 
dietro a Gesù e alle sue idee? Semplice: per essere felici! Quindi Gesù detta le 
condizioni. Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare se stesso. Parole 
pericolose, se capite male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente 
dalla vita piena. Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria persona; 
significa piuttosto: “il mondo non ruota attorno a te; esci dal tuo io, sconfina oltre 
te”. Non mortificazione, allora, ma liberazione. Seconda condizione: Prenda la 

sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del 
Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla rassegnazione: soffri con 
pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. Ma Gesù non dice 
“sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo non è chiesto di subire passivamente, ma 
di prendere, attivamente. Che cos’è allora la croce? È il riassunto dell’intera vita 
di Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su di te una vita che assomigli alla 
Sua”. La vocazione del discepolo non è subire il martirio ma una vita da Messia; 
come Lui passando nel mondo da creatura pacificata e amante. La croce nel 
Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia d’amore. Sostituiamo croce con 
amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, prenda su di sé il giogo 
dell’amore, tutto l’amore di cui è capace, e mi segua. Ciascuno con l’amore 
addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là troverai anche le 
tue spine e le tue ferite”. All’orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. 
Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai potenti del mondo. Potere vero 
per lui è servire, è venuto a portare la supremazia della tenerezza, ed i poteri del 
mondo saranno impotenti contro di essa: il terzo giorno risorgerò.  
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VA’ DIETRO A ME! 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

DI PROGRAMMAZIONE PASTORALE 
 

Avviandosi a conclusione il tempo delle “Vacanze Estive”, ci 

apprestiamo a cominciare un nuovo Anno Pastorale. Per 

organizzare al meglio tutte le attività, nelle prossime settimane, tutti 

i Gruppi si riuniranno per la Programmazione. Affido tutti questi 

incontri alla preghiera della Comunità e ricordo che se 

qualcuno volesse aiutare in Parrocchia basta che si proponga!!! 
Qui di seguito il Calendario delle riunioni: 

 

Lunedì 4 Settembre  
ore 20.30 in Canonica: Incontro Animatori dei Gruppi Adolescenti 
 

Mercoledì 6 Settembre 
ore 18.00 in Canonica: Incontro Catechisti 
 

Giovedì 7 Settembre 
ore 18.00 in Canonica: Incontro Volontari del Doposcuola 
 

Domenica 10 Settembre 
ore 20.00 in Canonica: Incontro del Gruppo Famiglie 
 

Lunedì 11 Settembre 
ore 20.00 in Canonica: Incontro del Consiglio Pastorale  
 

Martedì 12 Settembre 
ore 18.30 in Sagrestia: Incontro Gruppo “S. Vincenzo de’ Paoli” 
 

Martedì 12 Settembre 
ore 20.00 in Oratorio: Incontro del Direttivo dell’Oratorio 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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INFORMAZIONI 
  

� GRAZIE P. ANGELO E BUON CAMMINO: come comunicato già 
Domenica scorsa, dopo averci aiutato nello scorso Anno 
Pastorale, padre Angelo Carbone –della Congregazione dei Figli 
della Carità - Canossiani– ci lascia. Il Superiore Generale della 
sua Congregazione gli ha chiesto la disponibilità per rientrare in 
servizio pastorale a Verona, quale Parroco della Parrocchia 
“Santa Maria Addolorata”. P. Angelo, quindi, lascerà la nostra 
comunità parrocchiale, Lunedì 4 Settembre, per rientrare nel 
suo Istituto. Ringraziando p. Angelo per il suo prezioso 
Ministero sacerdotale svolto “tra noi” e “per noi”, 
c’impegniamo a pregare per lui e per tutti i sacerdoti che in 
queste settimane si apprestano a vivere con fede i 
trasferimenti richiesti dai Superiori. 
 

� INCONTRO ANIMATORI DEL GRUPPO ADOLESCENTI: gli Animatori 
del Gruppo dei ragazzi delle scuole superiori, si ritroveranno 
Lunedì 4 Settembre alle ore 20.30, presso la Casa Canonica, per 
un incontro di programmazione. 
 

� INCONTRO CATECHISTI: Mercoledì 6 Settembre, alle ore 18.00 in 
Canonica, incontro di programmazione catechistica con tutti i 
catechisti e gli aiuto catechisti delle classi elementari e medie. 
 

� INCONTRO VOLONTARI DEL PROGETTO DI “DOPOSCUOLA”: i 
Volontari che durante l’anno promuovono, presso il nostro 
“Centro Giovanile”, il progetto di “doposcuola” si ritroveranno 
Giovedì 7 Settembre, a partire dalle ore 18.00, presso la Casa 
Canonica, per un incontro di programmazione ed un momento 
di convivialità. 
 

� GRUPPO COPPIE: Domenica 10 Settembre, alle ore 20.00, 
presso la Casa Canonica, incontro di programmazione e 
convivialità per tutte le Coppie della Parrocchia che in questo 
nuovo Anno Pastorale desiderano vivere assieme un cammino di 
Fede e di confronto. Per informazioni rivolgersi in Ufficio 
Parrocchiale. 
 

� BATTESIMO: Domenica prossima, durante la S. Messa delle ore 
10.00, battezzeremo Sofia Gea Martingano. Per questa nuova 
figlia della nostra comunità parrocchiale e la sua famiglia la 
nostra preghiera. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe 
09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 secondo le intenzioni dell’offerente  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Enzo 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Liliana e Berto 

 19.00 def. Romano 
� Ore 20.30 Incontro Animatori Grup. Adolescenti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Emilio, Ida e Nico  

 19.00 def.  
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
17.00 XXV Ann. di Matrimonio fam. Somma 
19.00 def.  

� Ore 18.00 Incontro Catechiste 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Alba, Rosario, Armando e Teresina 
  19.00 per le Vocazioni 
� Ore 18.00 Adorazione per le Vocazioni 
� Ore 18.00 Incontro Volontari del Doposcuola 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  

 19.00 def.  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Guido, Loredana e Meri 
 19.00 def. Antonio e famiglia 
 

� S. Messe: 08.00 def. Luciano 

09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Michele, Fulvio e Rosa  
11.30 per la comunità  
19.00 def. Clara e Vittorio 

� Ore 20.00 Incontro gruppo Famiglie 
 


