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Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale 
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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 19.00 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 19.00 

XXI domenica del tempo “Per Annum” 
Is 22, 19-23;   Sal 137;   Rm 11, 33-36;   Mt 16, 13-20 

 
«Ma voi, chi dite che io sia?»: questa domanda 

che Gesù rivolse ai discepoli interpella anche 

noi. Chi è per noi Gesù? Quale immagine di lui 

corrisponde alla verità? Matteo riporta alcune 

risposte della gente a questa domanda. Ma Gesù 

vuole sapere l’opinione dei suoi amici. Oggi 

questa domanda riveste un’importanza fonda-

mentale. Troppo spesso ci costruiamo un Dio a 

nostra immagine e somiglianza. Oppure ne 

scegliamo gli aspetti più comodi, sorvolando su 

quelli che ci mettono in discussione. Per giun-

gere ad esclamare con Pietro: «Tu sei il Cristo, 

il Figlio del Dio vivente» occorre un cammino 

di conversione. Serve un attento discernimento  

per capire quanto incida sul nostro vivere quotidiano la fede in Cristo. In Colui 

che è stato rivelato dai Vangeli e il risultato del nostro pensare che lo descrive 

troppo simile ai criteri umani. Paolo (II Lettura) sottolinea l’imperscrutabilità 

delle vie del Signore e dei suoi pensieri. Anche il profeta Isaia (I Lettura) 

annuncia che Dio sconvolgerà i piani degli uomini e sarà solo Lui la guida 

della storia. 

21a settimana del tempo “Per Annum” 
23 – 30 agosto 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XXI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA       Is 22,19-23 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di 
Davide. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore a Sebna, mag-
giordomo 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». 

 
SALMO RESPONSORIALE  Sal 137 
 

R. 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 vo-
glio cantare, mi prostro verso il tuo 
tempio santo. R. 
 

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. R. 
 

Perché eccelso è il Signore, ma 
guarda verso l’umile; il superbo in-
vece lo riconosce da lontano. Signo-

re, il tuo amore è per sempre: non ab-
bandonare l’opera delle tue mani. R. 

 
SECONDA LETTURA    Rm 11, 33-36 
Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. 
 

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 consi-
gliere? O chi gli ha dato qualcosa per 
primo tanto da riceverne il contrac-
cambio? Poiché da lui, per mezzo di 
lui e per lui sono tutte le cose. A lui la 
gloria nei secoli. Amen. 

 
CANTO AL VANGELO         Mt 16, 18 
 

Alleluia, alleluia. 
Tu sei Pietro e su questa pietra edi-
ficherò la mia Chiesa e le potenze de-
gli inferi non prevarranno su di essa. 
Alleluia. 

 

 VANGELO    Mt 16, 13-20 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei 
cieli. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò 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?». Ri-
spose 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. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Perché Gesù, il Cristo, il Messia che 
regna dal legno della croce, sia l’unica 
gloria della Chiesa, preghiamo. 
 

2. Perché Gesù, il Cristo, colui per 
mezzo del quale sono state create 
tutte le cose, dia senso e pienezza 
alla storia, preghiamo. 
 

3. Perché Gesù, il Cristo, la Pietra 
angolare scelta e preziosa, guidi ogni 
pensiero e azione di coloro che hanno 
responsabilità di governo, preghiamo. 
 

4. Perché Gesù, il Cristo, confessato 
da Pietro come Figlio del Dio vivente, 
custodisca la fede di ogni battezzato, 
preghiamo. 
 

5. Perché Gesù, il Cristo, vita e 
risurrezione dell’uomo, doni la beati-
tudine senza fine ai nostri defunti, 
preghiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta a casa questo fo-

glietto: in chiesa non può 

essere riutilizzato e può 

esserti utile nei prossimi 

giorni per meditare sulle 

letture ascoltate oggi! 
 

OFFERTE DEDUCIBILI 

ALLA PARROCCHIA 
 

La legge n. 27/2020 prevede una 

detrazione fiscale del 30% dalle 

imposte sui redditi per le offerte 

liberali alle Parrocchie. 

Per godere della detrazione è neces-

sario effettuare un bonifico sul c/c 

bancario intestato a Parrocchia dei 

Ss. Apostoli Pietro e Paolo, iban 

IT06D0898263120012000030992 

avendo attenzione di indicare nella 

causale “Offerta per emergenza 

sanitaria COVID-19”. 
 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

23 
DOMENICA 

XXI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

24 
LUNEDÌ 

SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO 
 

 

25 
MARTEDÌ 

 

26 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

27 
GIOVEDÌ 

SANTA MONICA 
 

 

28 
VENERDÌ 

SANT’AGOSTINO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

Ore 21.00: S. Messa in suffragio dei giovani adriesi prematuramen-
te scomparsi, in Centro Giovanile. 

29 
SABATO 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 17.30: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 18.30: Battesimo in San Giovanni. 

30 
DOMENICA 

XXII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 

PER RESTARE AGGIORNATI : 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

CATECHESI PER I 

CRESIMANDI (del 2020) 
 

La cresima (che si sarebbe dovuta 
tenere lo scorso 31 maggio) verrà 
recuperata domenica 20 settembre 
alle ore 16.00. 
I cresimandi sono tenuti a parteci-
pare ai tre incontri di prepa-
razione al sacramento che si 
terranno nei lunedì 31 agosto, 07 e 
14 settembre alle ore 20.45 in 
chiesa.  

PRIME CONFESSIONI  
E PRIME COMUNIONI 

 

Le prime Confessioni e Comunioni della 
scorsa primavera saranno recuperate entro 
l’anno. A breve comunicheremo le date. 

VESPRO E ADORAZIONE 
 

Dal 03 settembre riprende l’appunta-
mento settimanale del Vespro e 
dell’Adorazione Eucaristica per le 
vocazioni al termine della S. Messa 
vespertina del giovedì. 
Per il vespro è bene che ognuno abbia 
un sussidio cartaceo o digitale proprio. 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

