
   A V V I S I 
Esaltazione della S. Croce 
La festa ricorre il 14 settembre. S. Messa alle ore 18.00. Alla fine la 
benedizione dei crocefissi e atto della consacrazione delle famiglie al 
Crocefisso. 
Anno Catechistico 2021-2022 
Sono iniziate le iscrizioni al catechismo dell’anno 2021-2022.  
I candidati alla I Confessione e I Comunione sono pregati di confermare la 
loro adesione entro il 17 settembre. La prima catechesi si terrà domenica 19 
settembre alle 10.00. 
I cresimandi possono iscriversi entro il 9 ottobre. La prima catechesi avrà 
luogo il 10 ottobre alle 10.00. 
Cresima adulti 
La preparazione alla cresima dei candidati adulti inizierà domenica 28 
novembre alle ore 10.00. 
Le iscrizioni si possono fare partendo dal lunedì 6 settembre. 
La Festa della Comunità 
Avrà luogo sabato 18 settembre. Per i motivi epidemiologici si limiterà alla 
sola celebrazione della S. Messa alle ore 18.00. 
Consiglio Pastorale 
Giovedì 16 settembre, ore 19.00. Nel programma l’incontro con il sig. 
Johannes Brantzen, il nuovo responsabile diocesano per le comunità di altra 
madre lingua. 
Comunità Gesù Risorto 
Da venerdì 17 settembre riprendono gli incontri di preghiera carismatica. 
Inizio alle ore 19.00. 
Giubileo dei matrimonio 
Dietro l’invito del nostro vescovo Peter Kohlgraf, sabato 25 settembre 
durante la S. Messa alle ore 18.00 celebreremo il giubileo matrimoniale 
delle coppie che nell’arco di quest’anno hanno celebrato il 25° o 50° 
anniversario del loro matrimonio. Chi desidera partecipare, è gentilmente 
pregato di dare la propria adesione chiamando la segreteria della Missione.  
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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia                                                           50, 5-9a 
Il 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?   

Salmo Responsoriale                                         dal Salmo 114 
Rit. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 

Chi è Gesù per ciascuno di noi? Questa domanda che Gesù stesso fece 
agli Apostoli non è una domanda ferma nel tempo a duemila anni fa, ma è 
rivolta oggi ad ogni cristiano: “Siamo chiamati a fare della risposta di 
Pietro la nostra risposta, professando con gioia che Gesù è il Figlio di 
Dio“. 

Papa Francesco 
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Dalla seconda lettera di san Giacomo apostolo                          2, 14-18        
A 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». 

Canto al Vangelo                                                                     
Alleluia, alleluia. 
Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore,  
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,  
come io per il mondo. 
Alleluia. 

Vangelo     
Dal vangelo secondo Marco                                                            8, 27-35 
In 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 Elia 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». 

CALENDARIO  LITURGICO  DELLA  SETTIMANA 

Domenica 12 settembre   XXIV DOMENICA T.O.        Anno B 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa    

Lunedì 13 settembre         S. Giovanni Crisostomo 
ore 18.00 s. Messa  

Martedì 14 settembre       Esaltazione della Santa Croce 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Angelo Maniscalco) 

Mercoledì 15 settembre    B.V. Maria Addolorata     
Anniversari: Francesca Bonadies, Gaetano La Marca 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Samuele Faroni) 

Giovedì 16 settembre         Ss. Cornelio e Cipriano     
Anniversari:Michele Crescentini 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: fam. Bianchi) 

Venerdì 17 settembre        S. Roberto Bellarmino 
Anniversari: Arturo Patria, Vincenzo Santocono, Mariano Vargiu 
ore 18.00 s. Messa 

Sabato 18 settembre 
Anniversari: Francesco Cascino 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Gaetano La Marca) 

Domenica 19 settembre   XXV DOMENICA T.O.        Anno B 
Anniversari: Nicola Tiberio 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa    (Memoria: Angelo Maniscalco)
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