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Domenica XXI  del t. o.  
“Ma voi chi dite che io sia?” 

Ritenersi cristiani alle volte in modo pretestuoso 
e arrogante, altre come dato scontato, altre volte 
considerare in modo approssimativo questo no-
stro mondo come cristiano sono espressioni che 
in modo discutibile e alle volte sconveniente pre-
tendono di riferirsi a Lui; Gesù di Nazareth, il 
Cristo. 
Ma chi è veramente e come è avvertito? 
Nel Vangelo di questa domenica (Matteo 16, 13 
20) Gesù stesso chiede ai discepoli che cosa la 
gente pensi di Lui; le percezioni riportate sono 
diverse, tutte comunque riconducibili alla cor-
rente profetica. Gesù rivolge a i dodici la stessa 
domanda e Pietro esprime l'intuizione che in 
quell'Uomo di Nazareth si rivela il volto di Dio. 
Quali le risposte nella situazione attuale?    

C'è chi si riferisce a Lui in modo supponente e 
violento per rivendicare e difendere le radici cri-
stiane, la cultura e l'identità cristiane per con-
trapporsi con avversione ad ogni altro diverso, in 
particolare ai migranti; con questo fine osa stru-
mentalizzare Lui, crocifisso proprio perché ha 
vissuto totalmente per gli altri, ugualmente per 
tutti. 
Un abuso e una strumentalizzazione vergognosi 
nei confronti dei quali non c'è mai stata una vi-
gorosa condanna della Chiesa in quanto tale, non 

solo di alcuni vescovi e preti. 

C'è chi si dichiara cristiano, ma poi non solo per 
le incoerenze che per fragilità tutti ci riguardano, 
ma in modo strutturale e continuo, si nascondono 
dietro al nominalismo e l'appartenenza formale e 
attuano una condotta di vita che smentisce in 
modo evidente il riferimento a Lui, soprattutto 
riguardo al denaro, al potere, alle armi, alle guer-
re, al razzismo, allo sfruttamento dell'ambiente 
vitale. 
C'è chi dovrebbe custodire e testimoniare con 
fedeltà il suo insegnamento, la Chiesa, ma non di 
rado lo trasforma in dottrina, in disciplina, in 
autoritarismo, smentendo così il Maestro che 
non ha fondato una nuova dottrina, né una istitu-
zione religiosa, ma ha insegnato un nuovo modo 
di essere con se stessi, con gli altri e con Dio, 
con le realtà di questo mondo; prima di tutto le 
relazioni con gli altri, con il potere e il denaro. 
C'è chi si dichiara ateo, agnostico e lo considera 
un grande maestro da seguire. 
C'è stata e c'è una moltitudine di persone che ne 
ha seguito e ne segue il fascino, fino a coinvol-
gersi pienamente nel seguirlo. 

Un esempio per tutti il vescovo Pedro Casaldali-
ga, morto 15 giorni fa a 92 anni, luminoso profe-
ta e poeta che ha camminato sempre con i pove-
ri, i senza terra, contrastando gli oppressori e gli 
sfruttatori, costantemente impegnato per i diritti 
umani; ha abitato per 50 anni in una casa piccola 
e umile in mezzo a quelle della gente, non certo 
nel palazzo vescovile; ha viaggiato per raggiun-
gere i luoghi di tutti gli incontri sempre in pull-
man, per essere in mezzo alla gente; si è impe-
gnato per una riforma radicale per una Chiesa 
popolare, povera, comunitaria, accogliente. 

Più volte minacciato di morte è stato testimone 
attivo della teologia della liberazione e della spe-
ranza. Per lui Gesù è stato veramente fondamen-
tale.  
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TUTTI  I GIOVEDI’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA a S Rita 

dalle ore 17.00 alle h 18.00 

Adorare significa:  Dare a Dio il primo posto; 
accoglierlo nel nostro cuore come Ospite gradi-
to; stare con Lui; dialogare con Lui; sentire la 

sua presenza accanto a noi sempre, soprattutto 
quando attraversiamo periodi difficili. 

www.srita.info 
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA 

 
La comunità cristiana 
di Santa Rita oltre al 
Foglio di Collega-
mento settimanale, 
utilizza anche un sito 
internet che permette 
a chiunque  di cono-
scere quanto avviene 
in Parrocchia. Si può 
consultare collegan-
dosi con il computer  

o  con il telefonino.  Questo strumento è molto 
importante perché continuamente aggiornato 
ogni settimana e ci si può collegare da qualsiasi 
parte ci si trovi, anche dall’estero.  Il sito, però, 
non è automatico, ma ha bisogno di tanta colla-
borazione per rimanere attivo e aggiornato.  
Per pubblicare testi e foto sul sito rivolgersi a 
Roberto Cattaneo (347 278 78 34) o a don Li-
vio (tel. 349 140 64 18) 

 
RIPARTIRE DOPO IL VIRUS 

 
Lunedì 24 agosto 2020 don Livio partecipa, A 
San Michele al Tagliamento, alla riunione di 

Forania e comunicherà attraverso il sito la nuo-
ve disposizioni del vescovo per la ripresa della 
vita pastorale delle Parrocchie dopo la sospen-
sione a causa del coronavirus.  Verranno date 
anche informazioni sul catechismo e sugli in-
contri di formazione per tutti i genitori. 

 
SEI NUOVI DIACONI 

 
Sul sito viene pubblicato un manifesto con i 
nomi dei 6 nuovi diaconi che verranno ordinati 
domenica 6 settembre 2020 alle ore 18,00 pres-
so il Parco del Seminario Vescovile di Porde-
none e con la Grazia di Dio e l’aiuto delle no-
stre preghiere diventeranno preti nel prossimo 
anno 2021.  Sono una benedizione per la nostra 
Diocesi. Siamo invitati tutti  a pregare per que-
sti giovani. 
 

 AGOSTO 2020 
Intenzioni ss. Messe 

 

La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene  

preceduta dalla preghiera delle Lodi. 

 

Lun   24  h  8.30 

 + Defti Nicolella e De Mercurio  

 + Acampora Serafina 

 

Mart   25  h  8.30  

 + Maria Antonietta 

 

Mer    26  h  8.30 

   + Anime 

 

Giov  27        h  8.30 

    + Anime 

 Ore 17.00 - 18.00 AD. EUCARISTICA 

 

Ven    28      h  8.30 

 +  ann De Vecchi Patrizio  

 + Spadotto Gino 

Sab     29 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Francesca e Giuseppe 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Per la Comunità 

 

Dom   30  XXII domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Defti fam Pasian e Marchese 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

  + Maria e Vittorio 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  

     “Essi sono nella pace” 


