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Domenica 23 agosto 2020 
21ª del tempo ordinario - Anno A 

 

Tu sei Pietro,  
e a te darò le chiavi del regno dei cieli 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (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 Geremia 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. 

 
 

 

Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda di 

Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia? Inizia con un 

«ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente, perché non si 

crede per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi alla maggioranza. Come un 

amo da pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un amo), che scende 

in noi per agganciare la risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che 

camminate con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per 

voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma 

coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda 

assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto 

per te? Che posto ho nella tua vita? Gesù non ha 

bisogno della risposta dei dodici, e della mia, per 

sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per sapere 

se sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo 

non è nelle mie parole, ma in ciò che di Lui arde in 

me. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di 

Dio.              (E. Ronchi) 



            SS. MESSE nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

Lunedì 24  

S. BARTOLOMEO 
08:00 Tesero Deff. Giorgio Vanzo 

Martedì 25 18:00 Molina 
Deff. Raffaele Zancanella, Celestino Corradini, 
Anna March, Sergio Rossi. Intenz. dell’offerente 

Mercoledì 26  08:00 

Masi S. Messa della comunità 

Daiano Deff. Paolo Dagostin, Peter Pichler e Maria Ruz 

Tesero Deff. Mariarosa Vinante, Maria Mich 

 Giovedì 27  

S. MONICA 
18:00 

Capriana 
Deff. Enrico Dallio, Itala Dallio, Giuseppe 
Lazzer(Picz) 

Varena 
Deff. Giovanni Fonti, Fedele, Erminia e Clara, 
Luciana Ceol 

Venerdì 28  

S. AGOSTINO 

08:00 Carano Deff. Carlo Bonelli, def.ti Corradini 

18:00 
Castello 

Deff. Giuseppe e Enrica Raffl, Vincenzo Nichela , 
Gabriele Corradini, Renzo Betta  

Tesero     
S. LEONARDO 

S. Messa della comunità 

 

Sabato 29 
MARTIRIO DI  
S. GIOVANNI 

BATTISTA 

18.30 
Carano Deff. Don Luigi Riz, Irma Ciresa 

Tesero Deff. Giulia Varesco, Giovanna e Enzo Zeni 

20:00 Molina 
Deff. Marino Corradini, Cesarino e Marino, Rita 
Pernbrunner, Ugo Cavada, Teresa Limangi 

Domenica 30  
22ª DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

09:00 

S. Lugano S. Messa della comunità 

Capriana 
Deff. Natalia e Genoveffa Tavernar, Giovanni 
Predazzer, Domenico e Veronica Tavernar 

Castello 
Deff. Alfred March, Franco Zattoni, Paola 
Giacomuzzi, Alberto Braito 

10:30 

Tesero Deff. Anna Luisa e Edgardo Del Bo 

Daiano 
Deff. Vito e Luigia Dagostin, Renato Facchini, 
Silvano, Maria e Erardo Destro 

Casatta Deff. Padre Quirino e Suor Deodata Bortolotti 

11:00 Cavalese 
PIEVE 

Deff. Maddalena e Domenico Pezzei 

18:30 
Daiano Intenzioni dell’offerente 

Cavalese 
PIEVE 

Deff. Giuseppe Vida (Picasso) 

20:00 Masi 
Deff. Giorgina Vanzo v. Vinante(Confr.S.S.), 
Felice Santangelo, Isola e Stefano Delvai 



 

AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

 

Cavalese:  

- Ogni venerdì, alle ore 20.30, presso la Chiesa dell’Addolorata, ora di 

adorazione eucaristica. 
 

 

San Lugano:  

- Domenica 30 agosto: nella Messa delle 9.00 si fa la colletta della 

Quaresima di fraternità 2020, cardine dei progetti di “Missio 

Bolzano-Bressanone”. A causa del Coronavirus non era stato 

possibile organizzarla durante il tempo della Quaresima.  

 

 

 

 

 

Venerdì 28 agosto, ad ore 20.30,  

nella canonica di Cavalese,  

incontro del Consiglio dell’Unità pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGRETERIA DELL'UNITA' PASTORALE 

Cavalese - Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel. 0462/340179 – e-mail: upcavalese@gmail.com  

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/ 

mailto:upcavalese@gmail.com
http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/


Tu sei il Cristo 
Per lui, Pietro, tu non sei solamente 

uno dei profeti, uno degli inviati di Dio. 

Per lui sei una persona unica, 

il Messia, il Figlio del Dio vivente. 

Come ha fatto ad arrivarci, grazie alle sue capacità, 

al suo intuito, alla sua intelligenza? 

È Dio che gliel’ha rivelato e le sue parole diventano 

il fondamento sicuro della tua Chiesa. 

È questa professione di fede, Gesù, 

che sta a fondamento di tutto 

perché la comunità dei discepoli 

non assomiglia ad un club 

con idee particolari su Dio e sul mondo 

No, a tenerla unita e solida 

è il rapporto particolare 

che ognuno ha con te, Gesù. 

Ti abbiamo ascoltato perché non sei un maestro qualsiasi 

che distribuisce pillole di saggezza. 

La tua parola scandaglia i nostri cuori, 

mette a nudo la nostra fragilità, 

ma allo stesso tempo traccia 

percorsi inediti, poco frequentati, 

di verità e di misericordia. 

La tua parola non si arrende 

di fronte alla nostra debolezza. 

Proprio a Pietro, dunque, 

in forza della sua fede, 

viene affidato un compito particolare: 

aprire le porte del Regno a tutti coloro 

che chiedono di essere tuoi discepoli. (R. Laurita) 


