
di Agostino: è da Ambrogio che 
riceve il battesimo. Successiva-
mente ritorna in Africa con il de-
siderio di creare una comunità di 
monaci; dopo la morte della ma-
dre si reca a Ippona, dove viene 
ordinato sacerdote e vescovo. 
Le sue opere teologiche, misti-
che, filosofiche e polemiche - 
quest'ultime riflettono l'intensa 
lotta che Agostino intraprende 
contro le eresie, a cui dedica 
parte della sua vita - sono tutt'o-
ra studiate. Agostino per il suo 
pensiero, racchiuso in testi come 
«Confessioni» o «Città di Dio», 
ha meritato il titolo di Dottore 
della Chiesa. Mentre Ippona è 
assediata dai Vandali, nel 429 il 
santo si ammala gravemente. 
Muore il 28 agosto del 430 all'e-
tà di 76 anni.  
 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA (29/8) 
Giovanni Battista è l'unico santo, 
oltre la Madre del Signore, del 
quale si celebra con la nascita al 
cielo anche la nascita secondo 
la carne. Fu il più grande fra i 
profeti perché poté additare l'A-
gnello di Dio che toglie il peccato 
del mondo. La sua vocazione 
profetica fin dal grembo materno 
è circondata di eventi straordina-
ri, pieni di gioia messianica, che 
preparano la nascita di Gesù. 
Giovanni è il Precursore del Cri-
sto con la parole con la vita. Il 
battesimo di penitenza che ac-
compagna l'annunzio degli ultimi 
tempi è figura del Battesimo se-

condo lo Spirito. Giovanni sigilla 
la sua missione di precursore 
con il martirio. Erode Antipa, im-
prigionatolo nella fortezza di Ma-
cheronte ad Oriente del Mar 
Morto, lo fece decapitare.  

———————————————-- 
GREST 2020 (31/8-11/9) 

Per bambini e ragazzi dalla 1° alla 
5° elementare (concluse a giugno 
2020). I genitori che hanno iscritto i 
propri figli al Grest verranno contattati 
via mail per le ultime informazioni e 
comunicazioni di carattere pratico or-
ganizzativo. Si ricorda la necessità di 
rispettare le varie disposizioni anti-
Covid 19; tra le disposizioni, vi è l’ac-
curata pulizia e igienizzazione quoti-
diana delle stanze (circa 6) e dei ba-
gni che verranno usati durante il 
Grest. Si richiede la disponibilità di 
volontari per questo servizio che 
verrà svolto durante il pomeriggio 
di ogni giorno. Contattare il parroco 
 
VOLONTARI 
Sono i benvenuti tutti coloro che desi-
derano mettersi a disposizione della 
comunità per il servizio di pulizia della 
chiesa e per il servizio d’ordine duran-
te le Messe festive e i funerali 
 

————————————————— 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 23 agosto 2020 
XXI Domenica  

del Tempo Ordinario 

Vangelo di Matteo (16,13-20) 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regio-
ne 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 Geremìa o qualcuno dei pro-
feti». 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, Simo-
ne, 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.  
Parola del Signore 
 

Commento al Vangelo 
Oggi il Vangelo propone due delle cen-
tinaia di domande che intessono il testo 
biblico: Cosa dice la gente? E voi che 
cosa dite? Gesù, riferiscono gli evange-
listi, «non parlava alla gente se non con 
parabole» (Mt 13,34) e con domande. 
Gesù ha scelto queste due forme parti-
colari di linguaggio perché esse com-
pongono un metodo di comunicazione 
generativo e coinvolgente, che non la-
scia spettatori passivi.  
Gesù interroga i suoi, quasi per un son-
daggio d'opinione: La gente, chi dice 
che io sia? La risposta della gente è 
univoca, bella e sbagliata insieme: Di-
cono che sei un profeta! Una creatura 
di fuoco e di luce, come Elia o il Batti-
sta; sei bocca di Dio e bocca dei poveri. 
Ma Gesù non è un uomo del passato, 
fosse pure il più grande di tutti, che ri-
torna. 
A questo punto la domanda, arriva 
esplicita, diretta: Ma voi, chi dite che io 
sia? Prima di tutto c'è un ma, una av-

LL
Nuovo timbro



versativa, quasi in opposizione a ciò 
che dice la gente. Come se dicesse: 
non si crede per sentito dire. Ma voi, 
voi con le barche abbandonate, voi che 
siete con me da anni, voi amici che ho 
scelto a uno a uno, che cosa sono io 
per voi? In questa domanda è il cuore 
pulsante della fede: chi sono io per te? 
Gesù non cerca formule o parole, cerca 
relazioni (io per te). Non vuole defini-
zioni ma coinvolgimenti: che cosa ti è 
successo, quando mi hai incontrato? 
La sua domanda assomiglia a quelle 
degli innamorati: quanto conto per te? 
Che importanza ho nella tua vita? Gesù 
non ha bisogno della risposta di Pietro 
per avere informazioni o conferme, per 
sapere se è più bravo degli altri mae-
stri, ma per sapere se Pietro è innamo-
rato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è 
vivo, solo se è vivo dentro di noi. Cristo 
non è le mie parole, ma ciò che di Lui 
arde in me. La risposta di Pietro è a 
due livelli: Tu sei il Messia, Dio che 
agisce nella storia; e poi, bellissimo: sei 
il figlio del Dio vivente. Figlio nella Bib-
bia è un termine tecnico: è colui che fa 
ciò che il padre fa, che gli assomiglia in 
tutto, che ne prolunga la vita. Tu sei 
Figlio del Dio vivente, equivale a: Tu 
sei il Vivente. Sei grembo gravido di 
vita, fontana da cui la vita sgorga po-
tente, inesauribile e illimitata, sorgente 
della vita. Se cerchiamo oltre le parole, 
se scendiamo al loro momento sorgivo, 
possiamo ancora ascoltare la dichiara-
zione d'amore di Pietro: tu sei la mia 
vita! Trovando te ho trovato la vita.  
 

SAN BARTOLOMEO (24/8) 
Il suo nome significa "figlio del 
valoroso". Secondo la maggior 
parte degli studiosi, però, sareb-
be in realtà Natanaele (in ebraico 
"dono di Dio"): così viene indicato 
nel Vangelo di Giovanni. Di lui 
Gesù disse: «Ecco davvero un 
Israelita in cui non c’è falsità»: è 
una straordinaria attestazione di 
fiducia che non ha uguali. 
 
SANTA MONICA (27/8) 
Nacque a Tagaste, antica città 
della Numidia, nel 331. Da giova-
ne studiò e meditò la Sacra Scrit-
tura. Madre di Agostino d'Ippona, 
fu determinante nei confronti del 
figlio per la sua conversione al 
cristianesimo. A 39 anni rimase 
vedova e si dovette occupare di 
tutta la famiglia. Nella notte di Pa-
squa del 387 poté vedere Agosti-
no, nel frattempo trasferitosi a 
Milano, battezzato insieme a tutti 
i familiari, ormai cristiano convinto 
profondamente.  
 
SANT’AGOSTINO (28/8) 
Sant'Agostino nasce in Africa a 
Tagaste, nella Numidia - attual-
mente Souk-Ahras in Algeria - il 
13 novembre 354 da una famiglia 
di piccoli proprietari terrieri. Dalla 
madre riceve un'educazione cri-
stiana, ma dopo aver letto l'Orten-
sio di Cicerone abbraccia la filo-
sofia aderendo al manicheismo. 
Risale al 387 il viaggio a Milano, 
città in cui conosce sant'Ambro-
gio. L'incontro si rivela importante 
per il cammino di fede (segue…)

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 22 agosto 
Beata Vergine Maria Regina 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Damolin Mauro e 
def. fam.) 
 
Domenica 23 agosto 
XXI Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Merlin Stefano; 
Bortolami Francesco ann.; Miolo An-
gelo e Francesca, Creazza Nerina; 
Armando, Clara, Peter) 
ore 10,30: S.Messa (Terrana Rosalia; 
Borile Pomilio e def. fam. Pizzo; Fas-
sina Armando) 
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 24 agosto 
San Bartolomeo, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 25 agosto 
Dedicazione della Basilica Catte-
drale 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 26 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 27 agosto 
Santa Monica 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 28 agosto 
Sant’ Agostino, vescovo e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
 
 
 
 

Sabato 29 agosto 
Martirio di San Giovanni Battista 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Faggin Alba 
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia) 
 

Domenica 30 agosto 
XXII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Marangon Dorina, 
Enrico, Chiara, Secco Leandro; Bia-
siolo Vincenzo, Aldo, Tersilla) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 

 

INGRESSO IN CHIESA 
In occasione delle Messe prefestive e 
festive la chiesa viene aperta mezz’ora 
prima dell’inizio di ogni messa.  
 

DEFUNTI (intenzioni) 
Per comunicare al parroco le intenzioni 
per i defunti da ricordare nelle S.Messe è 
possibile utilizzare gli appositi foglietti che 
si possono trovare in fondo alla chiesa e 
seguire quanto riportato. Eventualmente 
telefonare al parroco.  
 

CARITAS parrocchiale 
Sospende l’attività di distribuzione di ge-
neri alimentari dal 3/8 al 28/8. Si ripren-
derà dal 29/8. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale è convocato per 
mercoledì 2/9 ore 21,00 in patronato. 
La Presidenza del Consiglio Pastorale 
è convocata per mercoledì 26/8 ore 
21,00 in canonica. 




