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VOI  CHI  DITE  CHE  IO  SIA? 
 

 

«Ma voi chi dite che io sia?». La domanda di Gesù ai suoi discepoli raggiunge, dopo duemila anni, 

ciascuno di noi e pretende una risposta vissuta. Una risposta che non si trova nei libri come una 

formula ma nell’esperienza di chi segue davvero Gesù, con l’aiuto di un «grande lavoratore», lo 

Spirito Santo. È questo il profilo del discepolo delineato da Papa Francesco nella messa celebrata 

giovedì mattina, 20 febbraio 2017, nella cappella della Casa Santa Marta. 

[...]  Per conoscere Gesù «non è necessario uno studio di nozioni ma una vita da discepolo». In 

questo modo, «andando con Gesù impariamo chi è lui, impariamo quella scienza di Gesù. 

Conosciamo Gesù come discepoli». Lo conosciamo nell’«incontro quotidiano col Signore, tutti i 

giorni. Con le nostre vittorie e le nostre debolezze». È proprio attraverso «questi incontri» che «ci 

avviciniamo a lui e lo conosciamo più profondamente». Perché «in questi incontri di tutti i giorni 

abbiamo quello che san Paolo chiama il senso di Cristo, l’ermeneutica per giudicare tutte le cose». 

Si tratta però di «un cammino che noi non possiamo fare da soli» ha precisato il Papa. E ha 

ricordato che nella narrazione che Matteo (16, 13-28) fa di quell’episodio «Gesù dice a Pietro: la 

confessione che io sono il Figlio di Dio, il Messia, tu non l’hai imparata dalla scienza umana, te l’ha 

rivelato il Padre». E, ancora, «Gesù dirà ai suoi discepoli: lo Spirito Santo, che vi invierò, vi 

insegnerà tutto e vi farà capire quello che io vi ho insegnato». 

Dunque si conosce Gesù «come discepoli sulla strada della vita, dietro di lui». Ma questo «non 

basta» ha avvertito il Papa, perché «conoscere Gesù è un dono del Padre: è lui che ci fa conoscere 

Gesù».  

Il Pontefice ha concluso la sua meditazione riproponendo la domanda di Gesù: chi sono io per te? 

«E come discepoli — ha suggerito — chiediamo al Padre che ci dia la conoscenza di Cristo» e «lo 

Spirito Santo ci spieghi questo mistero». 

 

L'Osservatore Romano, PAPA FRANCESCO, 

Meditazione mattutina  

nella Cappella della Domus Sanctae Marthae 

 

 



 

IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 

 

 
 

 

Sabato 16 settembre  incontro CPP e operatori pastorali del decanato a Triuggio 

 

Domenica 17 settembre  dopo la s. Messa delle ore 10.00 e 11.30:  

vendita di torte a sostegno dell’iniziativa: “Accogliamo i bambini di Cernobyl” 

 

Lunedì 18 settembre inizio del catechismo 

 

Martedì 19 settembre  ore 15.30 GRUPPO OVER 60: apertura dell’anno con aperitivo;  

      ore 18.00 s. Messa (chiesa grande) animata dal coro Over 

Martedì 19 settembre  ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO 

 

Mercoledì 20 settembre ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (segreteria Caritas)  

 

Giovedì 21 settembre  ore 21.00 EQUIPÈ CENTRO D’ASCOLTO  

 

Domenica 24 settembre dopo la Messa delle 10.00 e delle 11.30, iscrizioni all’associazione 

EQUOLEONE (Chi avesse già la tessera da socio, la porti per il rinnovo di quest'anno) 

 

 

APERTURA ANNO PASTORALE 

 

Domenica 1° ottobre  s. Messa ore 10.30 (le Messe delle 10.00 e delle 11.30 sono sospese) 

La comunità inizia l’anno pastorale e prega insieme agli anziani e malati che ricevono il 

sacramento dell’Unzione.  

(Cerchiamo volontari per il trasporto degli ammalati. Segnalare in segreteria il proprio nome) 

 

 

 

MERCATINO 

 

Cerchiamo volontari “a tempo indeterminato” per il nostro mercatino.  

Chi è interessato a questo servizio può lasciare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale il 

giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 


