
.SETTIMANA DELLA 

CHIESA MANTOVANA 

 

Lo spirito guida 

i nostri passi 
 

Dal 12 al 19 settembre l'appuntamento 

diocesano che dà l'avvio al nuovo 

biennio pastorale 
 

 

Il riferimento tematico centrale sarà quello della sinodalità che costruisce la 
comunità e la apre alla missione.  

La settimana sarà scandita da questi momenti:  

� domenica 12 settembre avvio nelle comunità; 

� lunedì 13 settembre alle 21 in Duomo una “serata fondativa” con un 
momento di preghiera e una relazione teologico-pastorale che offrirà gli 
elementi fondanti del cammino; per consentire il rispetto delle norme anti-
Covid, evitando quindi un afflusso eccessivo, la serata sarà trasmessa in 
diretta streaming sul canale YouTube della diocesi; 

� mercoledì 15 in Duomo ci sarà l’assemblea del clero e delle persone 
consacrate per un momento di riflessione che aiuti ad interpretare meglio la 
presenza presbiterale e religiosa in una comunità sinodale;  

� giovedì 16 a Palazzo Te un reading in musica delCantico dei cantici (la cui 
registrazione sarà disponibile on line nei giorni successivi). Per poter 
partecipare è necessaria l'iscrizione on line; 

� nella serata di venerdì 17 ogni Unità Pastorale convocherà una propria 
assemblea per presentare il processo sinodale che verrà avviato e per 
chiarirne i passaggi; 

� Domenica 19, a chiusura della settimana, momenti celebrativi nelle 
comunità, di avvio del processo sinodale. 

Domenica 12 Settembre 2021 - anno B 

XXIV TEMPO ORDINARIO 

 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Isaia (Is 50, 5-9) 

IIII    l Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi 
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la 
mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. 
È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. 
Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà 
colpevole? Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 29) 

Rit.: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Giac 2,14-18) 

AAAA     che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere?  Quella fede può forse salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno 
di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il 
necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita 
dalle opere, in se stessa è morta. 
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua 
fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». 
.   Parola di Dio. 
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VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,27-35) 

IIII    
n 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». Parola del Signore. 

 SSSSiamo qui, dinanzi a te, 
o Spirito Santo 

 

 Sentiamo il peso della debolezza 

ma siamo riuniti nel tuo nome; 

vieni, scendi nei nostri cuori; 

insegnaci ciò che dobbiamo fare, 

mostraci il cammino da seguire. 
 

 Sii tu a suggerire e guidare  

le nostre decisioni, perché tu solo,  

con Dio Padre e con il Figlio,  

hai un nome santo e glorioso.. 
 

 Le nostre comunità diventino, 

con ìl tuo aiuto, luce posta  

sopra il lucerniere, 

 

mano tesa verso i fratelli più poveri, 

ponte che porta all’incontro 

con tutti gli uomini  

amati dal Signore. 

 

 Fa che 1'incontrarci  

porti frutti duraturi 

e dia forza a tutti  

per camminare verso il Regno. 

 

 San Giuseppe ci aiuti 

a fare nostro il sogno di Dio 

per la sua Chiesa. Amen.. 

EMMA MOROSINI 
la più anziana pellegrina del mondo 

 

A UN ANNO  

DAL SUO ULTIMO VIAGGIO 
 

Domenica 19 settembre 2021 
 

ore 17.00 
presso il Salone “don Rinaldo Dalboni” 

(piazza San Luigi): 

«In cammino senza niente  
ho trovato tutto»: 
ricordi e testimonianze. 

con Luca Cremonesi e don GianGiacomo Sarzi Sartori 

 

 

ore 18.00 
Basilica di San Luigi:  

Celebrazione  

Eucaristica 
 

presieduta dal Vescovo 

S.E. Mons. MARCO BUSCA 

in gioiosa riconoscenza al 

Signore per la testimonian-

za ricevuta da Emma  


