
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 
Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio 
dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, 

voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: 
«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 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 e del Vangelo, la salverà». 

16 Settembre 2018 

Riflessioni 
 Un po’ stupisce questa versione del celebre monito che Gesù rivolge a Pietro, dopo avergli 

assegnato il primato tra gli apostoli attraverso i simboli della pietra, delle chiavi e del potere di 
“legare e sciogliere”.  

 Siamo, abituati al più forte: «Lungi da me, Satana!». L’apostolo aveva reagito in maniera 
veemente quando Gesù aveva fatto balenare il destino che lo attendeva a Gerusalemme 
nell’abisso di dolore e di morte della passione: «Signore, questo non ti deve accadere mai!». E 
Cristo gli aveva opposto un rifiuto netto. 

 Sarebbe più logico, perciò, pensare a una sorta di rigetto di Pietro che – dopo la sua “confessione” del «Cristo 
Figlio del Dio vivente», che gli aveva meritato una beatitudine da parte di Gesù – verrebbe “sconfessato” dal suo 
Signore e definito uno “scandalo”. Il vocabolo in greco indica la pietra che fa inciampare e, quindi, non più la 
pietra di fondazione della Chiesa, come Gesù gli aveva prima annunciato. A questa resa più dura condurrebbe 
anche la frase successiva: «Non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini», per non parlare poi del brutale 
appellativo usato da Gesù, “Satana”, termine di matrice ebraica che significa “avversario, accusatore”, e che rende 
Pietro non più l’apostolo delegato a rappresentare Cristo nella storia, ma quasi il suo antagonista. 

 Come si spiega, allora, questa traduzione più edulcorata che troviamo nel nuovo lezionario liturgico? In realtà, 
essa è fedele all’originale greco hýpaghe opíso mou, “seguimi dietro a me”. È in pratica il tradizionale Vade retro 
latino che è corretto, ma che noi abbiamo di solito inteso appunto come una reiezione che subentra all’elezione di 
Pietro. Qual è, invece, il vero significato del monito di Cristo? La risposta è semplice ed è precisata dalla frase 
successiva di Gesù: «Se qualcuno vuol venire dietro a me (opíso mou elthéin), rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua» (16,24). 
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  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
16 Settembre   
2018 

PROPRIA VERDE 

ANNO   B - Ore 08:00 - S. MESSA   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
IV settimana - Ore 18:00 - MATRIMONIO DI ARIANNA MATTUTZU E SIMONE MANCA   

“La ragione non può svuotare il mistero di amore che la Croce rappresenta,…” 
Lunedì DELLA XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
17 Settembre OPPURE: SAN ROBERTO BELLARMINO, vesc. e dott. della chiesa  
2018 -  Ore 18:30 + S. Messa  defuntI Foddis Giuseppe, Floris Fiammetta,  

Raffaela Gervasia, Giulia e Olimpia. 
 

 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”   
“…mentre la Croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca.” 

Martedì DELLA XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
18 Settembre -  Ore 18:30 + S. Messa defunto Schirru MARCO  -  trigesimo  
2018 “Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore.” 
Mercoledì DELLA XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
19 Settembre OPPURE: San Gennaro, vescovo e martire MEM. FAC. ROSSO 
2018 -  Ore 18:30 - S. Messa per le anime del Purgatorio   
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”  
 QUATTRO TEMPORA DI AUTUNNO  

“La croce è folle; da ciò la sua gloria.” 
Giovedì Santi Andrea Kim Taegòn, sacerdote e  MEMORIA ROSSO 
20 Settembre Paolo Chong Hasang e compagni martiri.   
2018 -  Ore 18:30 + S. Messa defunta Mastino MARIA CLARA - 1° anniv.  
 “Dio umilia grandemente l'anima per innalzarla poi molto.”  
Venerdì SAN MATTEO, apostolo ed evangelista FESTA ROSSO 
21 Settembre -  Ore 18:30 + S. Messa defunta Assorgia PEPPINA e Sulis EFISIO 
2018 “Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai.” 

Sabato DELLA XXIV SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO FERIA VERDE 
22 Settembre OPPURE: Santa Maria in sabato MEM. FAC. BIANCO 
2018 - Ore 11:30 - MATRIMONIO DI TANIA PIA e FABRIZIO DEIANA  
 -  Ore 18:30 -  S. MESSA VESPERTINA DELLA XXV DOMENICA Come alla Domenica 
 DEL TEMPO ORDINARIO.  
 - Intenzione: defunto Sanna Salvatore  

“Ricordati che Dio regna solo nell'anima pacifica e disinteressata.” 
Domenica 
23 Settembre 

PROPRIA VERDE 

2018 - Ore 08:00 - S. MESSA   
ANNO   B - Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA   
Lit. delle Ore - San Pio da Pietrelcina.  
I settimana “La croce di Cristo abbracciata con amore mai porta alla tristezza, ma alla 

 gioia,da te è  alla gioia di essere salvati e di fare un pochettino quello che ha fatto Lui.”

Esaltazione della 
Santa Croce 

La croce, già segno 
del più terribile fra i 
supplizi, è per il 
cristiano l'albero 
della vita, il talamo, 
il trono, l'altare della 
nuova alleanza. Dal 
Cristo, nuovo 
Adamo 
addormentato sulla 
croce, è scaturito il 
mirabile sacramento 
di tutta la Chiesa. La 
croce è il segno della 
signoria di Cristo su 
coloro che nel 
Battesimo sono 
configurati a lui 
nella morte e nella 
gloria. Nella 
tradizione dei Padri 
la croce è il segno 
del figlio dell'uomo 
che comparirà alla 
fine dei tempi. La 
festa dell'esaltazione 
della croce, che in 
Oriente è paragonata 
a quella della 
Pasqua, si collega 
con la dedicazione 
delle basiliche 
costantiniane 
costruite sul Golgota 
e sul sepolcro di 
Cristo. Il giorno 
dopo la dedicazione 
della basilica della 
Risurrezione eretta 
sul sepolcro di 
Cristo, viene esaltata 
e onorata come 
trofeo della sua 
vittoria pasquale e 
segno che apparirà 
in cielo ad 
annunciare a tutti la 
seconda venuta del 
Signore. 

 Matteo apostolo ed evangelista (Cafarnao, 4/2 a. C. – Etiopia, 24 gennaio 70) fu, secondo i Vangeli, uno dei dodici apostoli di Gesù e, 
secondo la tradizione, l'autore del Vangelo secondo Matteo. In questo stesso vangelo viene chiamato "il pubblicano" e descritto come 
esattore delle tasse prima della chiamata di Gesù; in Marco e Luca lo stesso pubblicano viene chiamato Levi, anche se non viene 
esplicitamente identificato con l'apostolo Matteo. Matteo non va confuso con l'apostolo quasi omonimo Mattia. Gli studi moderni sulla 
reale identità dell'autore del Vangelo secondo Matteo hanno opinioni discordanti: è però probabile che una delle fonti del Vangelo 
fosse comunque ricondotta a Matteo. A Matteo sono anche tradizionalmente riferiti dei testi apocrifi: il Vangelo dello pseudo-Matteo, 
che parla dell'infanzia di Cristo, gli Atti di Matteo e il Martirio di Matteo che ne descrivono la predicazione. Secondo la tradizione 
della Chiesa, Matteo viene raffigurato insieme ad un uomo alato che lo ispira o gli guida la mano mentre scrive il Vangelo; l'uomo 
alato è uno dei quattro esseri viventi presenti nel libro di Ezechiele e nel libro dell'Apocalisse e ciò perché il Vangelo di Matteo 
esordisce con la genealogia terrena e l'infanzia di Gesù Figlio dell'uomo, sottolineandone quindi la sua umanità.  
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