
Orari SS. Messe: Feriale: dal Lunedì al Venerdì: 7,30. Prefestivo:  7,30;  19,00. Festivo: 8,00; 10,00; 19,00.  

Per COMUNICARE con : Don Massimo 3896453155; 069050142; Don Alan 3277337234. Indirizzo mail della parrocchia: 
santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it. 

XXI DOMENICA DEL T.O.: 
22 SABATO: 19,00: Def.  Brandimarte; 
23 DOMENICA:  
8,00:  
10,00: Pro Populo; 
19,00: Serafini Claudio; 
 

24 LUNEDÌ (SAN BARTOLOMEO APOSTOLO): 
7,30: Giulia e Raffaele;  
 

25 MARTEDÌ:  
7,30: Guitto Anna (trigesimo);  
 

26 MERCOLEDÌ: 
7,30: Berardo; 
 

27 GIOVEDÌ (SANTA MONICA): 
7,30: Onorato, Andrea, Guerrino; 
 

28 VENERDÌ (SANT’AGOSTINO): 
7,30: Giovannimario, Marzia; 
 

29 SABATO (MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA):  
7,30:  
17,00: Battesimo di Sequino Edoardo; 
 

XXII DOMENICA DEL T.O.: 
29 SABATO: 19,00: Piras Marinella, Casula 
Albino e Giuseppe; 
30 DOMENICA:  
8,00: Bocchi Carlo; 
10,00: Vincenzo e Maria; 
19,00: Pro Populo; 
 

 

               INFORMAZIONE!  
 

Dal 1 Settembre l’orario della celebrazione delle 
Sante Messe subirà alcune modifiche in vista 
della ripresa del catechismo, delle comunioni che 
inizieranno da fine settembre e del recupero dei 
ragazzi di quarta elementare per prepararsi a 
ricevere il sacramento dell’Eucarestia.  
Lun-Ven: Santa Messa ore 7,30, 19,00. 
Sabato: Santa Messa ore 7,30, ore 16,30 e 
ore 18,30 (con la partecipazione dei 
bambini di quarta elementare). 
Domenica: Santa Messa ore 8.00, ore 9,30, ore 
11.30 (con la partecipazione dei bambini di 
quarta elementare) e ore 19,00. 
 

SI RICORDA CHE DURANTE TUTTE LE CELEBRAZIONI 
È NECESSARIO RISPETTARE LE NORME CONTRO LA 
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COME INDICATO 
ALL’INGRESSO DELLA CHIESA. 
 

In queste domeniche di agosto continuerà ad essere 
trasmessa in diretta streaming la Santa Messa delle 
ore 10.00 sui canali social della parrocchia. 

Parrocchia Santa Lucia, Via Lombardia 13,  00013 FONTE NUOVA Santa Lucia (RM);  

23 Agosto 2020 

 

 

 

 

 

“MA VOI, CHI DITE CHE IO SIA?” 

RIFLETTIAMO 
 

«Tu sei il Cristo...», «Tu sei Pietro...»: il vangelo di questa domenica ci fa 

entrare in un momento importante di reciproco riconoscimento tra Gesù e 

Pietro, il primo discepolo chiamato a condividere il cammino di annuncio del 

Regno. Altri compagni, nel frattempo, sono stati chiamati a far parte del 

gruppo di coloro che seguono da vicino Gesù. I discepoli stanno dunque 

compiendo, sui passi di Gesù, un viaggio interiore, lungo il quale vengono 

formati a vivere in quella dimensione di apertura a Dio e all'uomo che viene 

chiamata il Regno dei cieli e che Gesù stesso rende presente. In questo 

percorso, il nostro brano segna una svolta. Il riferimento a Cesarea di Filippo 

supera il semplice dato geografico per assumere un valore simbolico; in una 

manifestazione che ha attirato entusiasmo, ma ha anche suscitato ostilità, il 

cammino di Gesù si orienta d'ora in poi, verso Gerusalemme, la città santa 

dove la missione si compie con una morte condivisa accanto all'umanità 

lontana da Dio. Inizia dunque una discesa che è abbassamento di sé per 

raggiungere e risollevare un'umanità afflitta, umiliata, smarrita. Nel viaggio 

da una parte all'altra del paese, sembra delinearsi il cammino di radicale 

cambiamento di mentalità del credente, di colui che, con Gesù, realizza la 

propria umanità nella gioia di servire, di donarsi, di guadagnare la vita 

perdendola per amore. In questa svolta decisiva, Gesù pone l'interrogativo 

sulla propria identità: il viaggio della fede è fondato sul riconoscimento 

dell'identità di Gesù, che non avviene attraverso una dichiarazione di Gesù 

stesso, ma attraverso una domanda che egli pone ai discepoli. La domanda di 

Gesù è a due livelli: «La gente, chi dice che sia...?» e poi: «Ma voi, chi dite che 

io sia?». Gesù è di tutti, è per tutti; chiunque può farsene un'opinione, 

cercando nella propria coscienza la risposta all'interrogativo sulla sua 

identità. Le parole e i gesti di Gesù non possono che rimandare a quelle figure 

tra cielo e terra, tra Dio e l'uomo, che sono i profeti, da sempre destinati a dire 

parole scomode, ma perseveranti, certi di una missione dall'Alto, sedotti 

dall'Amore di Dio che li coinvolge nella sua volontà di salvezza per il popolo. 

L'opinione della gente è capace di collocare Gesù nel solco della storia della 

salvezza, tra i grandi uomini di Dio. È già molto, ma non è sufficiente. Per i 

discepoli c'è un «ma» che fa la differenza e che permette di andare ben oltre la 

definizione di Gesù come profeta: «ma voi chi dite che io sia?». Per i discepoli 

la risposta alla domanda chi è Gesù comporta allo stesso tempo cogliere il 

senso di quello che stanno facendo, «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»: 

Pietro riconosce Gesù con una solenne confessione di fede. È un dono di Dio, 

Ora, lungo il cammino, Pietro può dire che nel volto familiare di Gesù ha 

conosciuto l'invisibile volto di Dio. Camminare con Gesù, credere alla sua 

parola, vuol dire stare con Dio, camminare con Dio, credere alla Parola che 

crea la Vita. Il «Tu sei» di Pietro riceve a sua volta un «tu sei» da parte di Gesù, 

una luce sulla propria identità. Tre parole aprono orizzonti nuovi per Pietro e 

per ogni futuro discepolo. «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 

chiesa»: la confessione di fede è la tua libera adesione personale ad una vita in 

profonda unione con Gesù, Figlio del Dio vivente, e con i fratelli testimoni 

della  vita di Risorto, che nel Cenacolo e nello spezzare il pane si dà a noi 

anche oggi con infinita misericordia. 


