
Il Vangelo di domenica - Mc 8,27-35 
XXIV domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso 
i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la stra-
da 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 an-
ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire uc-
ciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo pre-
se 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 ve nire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per-
ché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa mia e del Van-
gelo, la salverà».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Possiamo averlo incontrato, Gesù. E riconosciuto, 
certo. Un cammino semplice, fatto di ascolto, di 
preghiera, magari sostenuti e portati da una comu-
nità significativa, da preti e suore credibili. 
Allora, andando a vedere, frequentando giorno do-
po giorno il Vangelo, imparando a conoscerlo, a 
scrutarlo, a pregarlo, il nostro cuore si è aperto alla 
fede. Là dove l’anima vibra. Là dove ossa e soffio 
vitale si saldano. Abbiamo avvertito in noi stessi 
quella domanda impertinente, scomoda, lacerante. 
Lascia stare il giudizio degli altri. Tu, chi dici che io 
sia? Allora, anche noi, sul serio, commuovendoci, 
abbiamo risposto: sei il Cristo. L’atteso. Il rivelato-
re. Il misericordioso. La pienezza. Il compiuto. L’ar-
monioso. Il narratore del Padre. L’immagine del Dio 
invisibile. Il compassionevole. La verità. La giusti-
zia. La pace. La luce. Il tormento. L’inquietudine in-
finita dell’uomo. 
Che salto mortale ha fatto il rude pescatore di Gali-
lea per arrivare fino a quell’abisso, a quella vertigi-
ne assoluta? Il falegname di Nazareth, Jeshua fi-
glio di Yussef il carpentiere. Lui, è Dio. Il Messia. 
Possiamo essere arrivati fino a qui. Possiamo aver-
lo detto e ripetuto e creduto. Possiamo avere inve-
stito la nostra vita, tutta. Le nostre convinzioni, il 
nostro tempo, le nostre energie. Possiamo avere 

consacrato la nostra vita all’annuncio del Vangelo. 
Essere preti, suore, finanche monaci ed eremiti. O 
vescovi. O santi. E non avere capito nulla. Perché 
continuiamo a ragionare come ragiona il mondo. 
Crediamo di essere diversi. Umilmente diversi. In-
vece no. Come satana 
Pietro pensa di avercela fatta. E, in effetti, che raz-
za di salto ha compiuto! Poi Gesù spiega in che 
modo vuole fare il Cristo. Non cambierà di una vir-
gola, di un segno la sua predicazione. È disposto a 
morire per restare fedele al volto di Dio che raccon-
ta. Pietro tentenna. D’accordo, sì, certo. Ma queste 
parole scoraggiano il morale delle truppe. Lo pren-
de in disparte, lo rimprovera. 
Insegna a Dio come si fa a fare Dio. Pensa come 
gli uomini, come noi, come me. Una vita devota e 
santa è segnata dal successo. Dalla prova che di-
venta manifestazione di gloria e di bontà. Non è 
prevista la sconfitta, il fallimento, mai. Gesù non la 
pensa così. E quel pensiero satanico deve conver-
tirsi alla logica folle di Dio. 
Insiste Gesù, non si tira indietro, non attenua le sue 
parole. Rincara la dose. Rivolto a Pietro, e a me. 
Se vuoi essere discepolo questa è la logica. Devi 
essere disposto a morire piuttosto che rinunciare a 
Dio. Disposto a perdere tutto, anche la dignità, an-
che l’affetto dei famigliari e la stima delle persone, 
come chi è condannato alla croce. 
E donare la vita. Donarla anche se fa male. Anche 
se è illogico. Anche se è folle. Amare, senza farsi 
usare, senza melassa, senza gratificazione. Un 
amore nudo come è quello di Dio.  
Davanti alla tempesta che ancora sconquassa quel 
fragile guscio di noce che è la Chiesa. Davanti alle 
accuse, ai veleni, ai corvi, alla Chiesa che brucia, 
alle dispute sempre più arroganti, sempre più inuti-
li, alle comunità che languono, latitano, alle chiese 
che si svuotano, alla confusione, allo smarrimento, 
alla voglia di gettare la spugna. Davanti a quelli che 
sono sempre in ritardo di un Papa, a quelli che rila-
sciano patenti di ortodossia, a quelli che avvelena-
no la fede con la politica dell’odio e della divisione. 
Davanti ai fedeli che si chiudono nei loro piccoli 
gruppi col loro piccolo Gesù che li difende dalle 
brutture del mondo. Davanti a quanti cantano il De 
profundis della Chiesa cattolica, non senza qualche 
trattenuta euforia. Davanti alla tentazione di molla-
re, di sentirci migliori di questa feccia, di sprofonda-
re nell’apatia e nell’afasia. Davanti a tutto questo, 
non abbiamo che una scelta: tornare a pensare se-
condo il pensiero di Dio. Tornare ad essere tutti di-
scepoli. E chiederci, oggi, se amo il Signore. Se da 
lui mi sento amato. Se ancora ho voglia di amare. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 12 al 19 settembre 2021 

  Messe Intenzioni  

domenica 12 
 

XXIV domenica  
tempo ordinario  

9.30 Triangia  Settimo di Claudio Azzalini    

11.00 Ponchiera Mirta e Giovanni 
Giacomo ed Eugenio  Giornata missionaria con padre Luigi Paggi 

11.00 Mossini per la Comunità Pastorale 15.00 Celebrazione di un battesimo a S. Anna 

 

lunedì 13 
 
 

     
     

martedì 14 
 

17.00 Mossini Palmira e Albino 10.00 Sondrio: incontro del clero del vicariato 

18.00 Ponchiera Marina e Fortunato   

mercoledì 15 

 
 

     

     

giovedì 16 

 
 

17.00 Mossini Isa   

18.00 Ponchiera Silvana, Piera, Artemio   

venerdì 17 
 
 

17.00 S. Anna defunti famiglia Marzi   

18.00 Triangia Settimo di Confeggi Gina   

sabato 18 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna    

domenica 19 
 

XXV domenica  
tempo ordinario  

9.30 Mossini   Settimo di Zopatti Marcellina   

11.00 Triangia Fiori Della Crapella Alessandro   

11.00 Ponchiera dG Settimo di  Valentina Colombera   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

RIPRESA DEI CAMMINI DI FEDE  
 

Come lo scorso anno nel mese di ottobre verrà avviata la prima fase della ripresa dei cammini 
di fede per i nostri ragazzi che riguarderà tutti coloro devono ricevere i sacramenti di Prima 
Confessione, Prima Comunione e Cresima. Sono previsti alcuni incontri che si svolgeranno nel ri-
spetto delle norme vigenti per evitare la diffusione del Coronavirus.  
 

In particolare, per i ragazzi che si sono preparati alla Prima Confessione sono previsti 2 incontri 
sabato 2 e sabato 9 ottobre alle 14,30. La Prima Confessione si terrà nella chiesa di Mossini 
sabato 16 ottobre alle 15,00.  
 

I ragazzi che sono in cammino verso la Prima Comunione e la Cresima si troveranno sabato 16, 23 
e 30 ottobre alle 14,30 per concludere la loro preparazione. La Santa Messa solenne in cui 
verrà impartita la Cresima e distribuita la Prima Comunione sarà presieduta dal Vicario Epi-
scopale per la Valtellina, mons. Andrea Salandi e sarà celebrata nella chiesa di Mossini sa-
bato 6 novembre, alle ore 16,00. 


