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CALENDARIO LITURGICO 
Dal 31 agosto al 7 settembre 2008 

 
 

Giorno 
 

Ora 
 

Intenzioni SS. Messe 
Domenica 31 
XXI I° Tempo 

ordinar io 

10,30 
19,00 

Santa Messa per  la Comunità 
Ann. Don Franco Primon; Def. fam. Cerato; Meggiorin Lina e Gino; 
Saggiorato Adalgisa e Zulian Pia 

Lunedì 1 
S. Egidio 

19,00 Santa Messa 

Martedì 2 
S. Elpidio 

8,30 Momi e Bruna Bressan 

Giovedì 4 
S. Rosalia 

19,00 Baffini Maria, Germana, Pietro, Luigia e Giovanni 

Venerdì 5 
B. Teresa di 

Calcutta 

8,30       Santa Messa 
 

Sabato 6 
S. Zaccar ia 

19,00 Marangoni Pietro, Antonio, Rosa, Lidia; Badin Ferdinando e Agnese; Ann. 
Beggiato Emma e fam. Def.; Dinello Giuseppe; Andrello Serena 

Domenica 7 
XXI I I ° 
Tempo 

ordinar io 

10,30 
19,00 

Santa Messa per  la Comunità 
Dal Maso Vittoria; Callisti Danilo, Antonio e Irma; Conte Attilio e Agnese; 
Ambrosiani Silvia e Zen Giovanni; Marobin Guglielmo, Bonello Adele e 
Oreste; Gemmo Teresa, Def. fa. Lunardi Mario e dell’ ILTA 

 
 

AVVISI  
Martedì 2 settembre ore 20,30 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Sabato 13 settembre ore 16,00, presso la Casa della Comunità: incontro comunitario per le coppie 
che chiedono il Battesimo. 

 

 
 

GESÙ È IL  CRISTO 
 

Gesù è un nome che appartiene alla storia: Gesù di Nazaret. 

Cristo è un nome che appartiene alla fede. Gesù di Nazaret diventerà il Cristo attraverso la 

risurrezione dei morti e il Cristo della fede è lo stesso Gesù di Nazaret. Noi li coniughiamo dicendo: 

“  Gesù Cristo o Cristo Gesù” . 

Alla domanda di Gesù, “ Voi chi dite che io sia?” , Pietro risponde: “ Tu sei il Cristo, il Figlio del 

Dio Vivente”  (Matteo). Gesù riceve l’affermazione di Pietro come autentica e lo dice beato perché è 

stato illuminato dall’Alto. Ma, pur dicendo la verità, Pietro interpretava il messianismo di Gesù, 



insieme ai suoi colleghi, in modo sbagliato, un messianismo regale in questo mondo. Di qui l’ordine 

perentorio di Gesù “di non dire ad alcuno che egli era il Cristo” . 

All’ inizio dell’era cristiana era molto viva presso gli ebrei l’attesa messianica. Per la sua forza e 

ampiezza è una caratteristica peculiare e unica del giudaismo, anche se qualche figura messianica si 

trova anche in altri ambienti religiosi. 

Il messianismo affonda le sue radici nell’alleanza: “Voi sarete il mio popolo ed io sarò il vostro 

Dio” . L’alleanza è un ideale di comunione di vita tra Jahvè e il suo popolo e quando Dio si impegna 

per l’uomo non può non fare meraviglia. L’ impegno di Dio suscita la speranza, l’attesa nell’uomo.  

Jahvè era presente presso il suo popolo attraverso l’arca dell’alleanza, è operante attraverso Mosè, 

Giosuè, i Giudici, ultimo il profeta Samuele. Quando Samuele va verso la sua anzianità, il popolo 

chiede un re. Samuele, rifiutato, ne è amareggiato e si lamenta con Jahvè. Dio lo invita a non 

prendersela perché non è lui ma Dio stesso che rifiutano. Jahvè accondiscende la richiesta del 

popolo. L’alleanza si tinge dei colori del Regno. 

L’unico vero re del popolo sarà Jahvè e il re non è come presso gli altri popoli un dio in terra, ma un 

uomo scelto di mezzo al popolo (Saul, Davide) per governare il popolo in nome di Dio nella fedeltà 

all’alleanza. E se ne sarà necessario Jahvè lo castigherà con verga d’uomo (2 Sam. 7,14).  

Il re era consacrato con olio (re-messia), era una persona sacra, il figlio adottivo di Dio e, come si 

credeva, godeva di una specialissima protezione divina. Nel salmo 2 Jahvè se ne ride dei sovrani di 

questo mondo che cospirano contro di Lui e il suo Messia. Da quando Natan fissa la speranza 

messianica sulla dinastia Davidica (2 Sam 7) ogni discendente di Davide doveva incarnare la 

speranza messianica per il suo tempo. 

Le cose non andarono per il verso giusto. Molti re furono infedeli all’alleanza. Ma la speranza, 

fondata in Jahvè, non muore. I profeti annunciano per il futuro un nuovo re. 

Grande è la confusione degli spiriti quando il re, l’unto di Jahvè, è prigioniero dei pagani. Solo per 

un momento c’è la speranza di ritorno dall’esilio di poter ristabilire la regalità. I giudei non avranno 

più un re. Il sommo sacerdote vedrà allora aumentare il suo prestigio, come capo della comunità, e 

anche lui, come un tempo il re, sarà unto, consacrato. 

A partire dal tempo del Giudaismo si sviluppa il messianismo regale, per arrivare in alcuni ambienti 

all’attesa di due messia: un messia-sacerdote che avrà la preminenza, e un messia-re incaricato dei 

negozi temporali. Ma le promesse contenute nella sacra scrittura non si riducono a questi due 

messianismi di restaurazione temporale. Presentano anche l’artefice della salvezza e 

dell’ instaurazione del regno di Dio sotto i tratti del “servo di Jahvè”  e del “ figlio dell’uomo” . 

La coordinazione di tutti questi elementi era impossibile. Soltanto la venuta di Gesù dissiperà su 

questo punto l’ambiguità delle profezie. 

Gesù è fin dall’ inizio tutto questo, ma ci sono tempi e contenuti diversi. È prima di tutto il “servo di 

Jahvè”  che dà la vita per il riscatto di tutti, figlio di Adamo, umile, ma che ha in terra poteri celesti 

(perdonare i peccati), Messia-re costituito tale non in questo mondo ma alla destra dell’Altissimo 

con la risurrezione dei morti, figlio dell’uomo che verrà a giudicare il mondo alla fine dei tempi.    

                                                                                                            Don Pietro 
 


