
 

GESÙ TU SEI    
 

Per me, Gesù, sei un amico. 

In te trovo considerazione e consolazione.  
Per me, Gesù, sei una guida.  

Sui tuoi insegnamenti posso vivere un’esistenza migliore.  
Per me, Gesù, sei unico.  

Riesci sempre a spingermi più in là di ciò che credevo possibile.  

Per me, Gesù, sei una roccia.  
Sulla tua solidità ho edificato la mia casa.  

Per me, Gesù, sei un pozzo di saggezza.  
Alla tua fonte mi abbevero di acqua viva.  

Per me, Gesù, sei pane di vita.  

In te trovo forza, felicità e perdono.  
Per me, Gesù, sei un esempio.  

Per compiere cose speciali basta ispirarmi a te.  
Per me, Gesù, sei un grande.  

Nessuno ha raggiunto le tue vette di giustizia, di amore e di verità.  

Per me, Gesù, sei un uomo incredibile.    
In te ho riconosciuto il Figlio di Dio.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Chi è Gesù per me? 
 

«Ma voi, chi dite che io sia?». Questa è la domanda che Gesù 

rivolge ancora oggi a ciascuno di noi. Come a dire: cosa pensi di 
me? Chi credi io sia stato e dove pensi io sia oggi? Quale 

rapporto vuoi costruire con me? 
Possiamo parlare di Gesù da un punto di vista storico, etico, 

religioso. Possiamo ricordarne mille dipinti o il volto sindonico, 
avere un’opinione sulle sue gesta e sulle sue parole, immaginare 
le sue emozioni davanti alle incongruenze della Chiesa nella 

storia. Possiamo condividere le sue scelte, o ritenere estreme, 
utopiche e inverosimili le sue intuizioni e realizzazioni.  

Ma la domanda centrale del cristianesimo è sempre quella: 
l’incontro con Gesù ti cambia la vita? Apre prospettive nuove, ne 

illumina le parti oscure, riempie di gioia il tuo percorso? Perché è 
esattamente questo il motivo per cui è venuto.  

A Gesù non interessa il riconoscimento, l’onore e la 
considerazione di nessuno. Non ha bisogno di conferme né si 

offende per lesa maestà. Piuttosto desidera un rapporto 
personale con ciascuno di noi, e attraverso di esso sa di poter 

costruire la sua Chiesa. Essa continuerà a portare salvezza e, 
nonostante i suoi limiti e i suoi sbagli, la forza del maligno non 

prevarrà su di essa. Gesù (= Dio salva) è venuto sulla terra 
perché gli uomini incontrino il Dio vivente, e colgano il suo dono 

di vita piena ed eterna. Questo è il Cristo, ed è per noi.     
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Una celebre testimonianza di santa Madre Teresa di Calcutta: «Il Verbo 
fatto carne. Il pane di vita. La vittima che si offre sulla croce per i 

nostri peccati. Il sacrificio offerto nella santa messa per i peccati del 
mondo e miei personali. La parola che devo dire. Il cammino che devo 
seguire. La luce che devo accendere. La vita che devo vivere. L’amore 
che deve essere amato. La gioia che dobbiamo condividere. Il sacrificio 
che dobbiamo offrire. La pace che dobbiamo seminare. L’affamato che 

dobbiamo sfamare. L’assetato che dobbiamo dissetare. Il nudo che 
dobbiamo vestire. Il senzatetto al quale dobbiamo offrire riparo. Il 
solitario al quale dobbiamo far compagnia. L’inatteso che dobbiamo 
accogliere. Il lebbroso le cui ferite dobbiamo lavare. Il mendicante che 
dobbiamo soccorrere. L’alcolizzato che dobbiamo ascoltare. Il disabile 
che dobbiamo aiutare. Il neonato che dobbiamo accogliere. Il cieco che 

dobbiamo guidare. Il muto a cui dobbiamo prestare la nostra voce. Lo 
storpio che dobbiamo aiutare a camminare. La prostituta che dobbiamo 
allontanare dal pericolo e colmare della nostra amicizia. Il detenuto che 
dobbiamo visitare. L’anziano che dobbiamo servire. Gesù è il mio Dio. 
Gesù è il mio sposo. Gesù è la mia vita. Gesù è il mio unico amore. 

Gesù è tutto per me. Gesù, per me, è l’unico».  

http://www.parrocchiasantangeloromano.com/
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Ventunesima settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 22,19-23; Sal 137 (138); Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

R Signore, il tuo amore è per sempre. 

23 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 9+IRZIA SERGIO GEN MAFREDO MARIANNA GEN 

MARGHERITA VINCENZO  
S MARIA ORE 18.30+ ROSA 

S. Bartolomeo, apostolo (f) 
Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51 

Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità.  

R I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.  

24 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

S MARIA ORE 18.30+ OTTAVARIO CAVALIERI PIERLUIGI DETTO GIGI 
ELENA  

 

S. Ludovico (mf); S. Giuseppe Calasanzio (mf) 

2 Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95 (96); Mt 23,23-26 

Queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. 
R Vieni, Signore, a giudicare la terra. 

25 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 18.30+ OLGA PAOLA RINA GRAZIELLA GIOVANNI  

SEC INTEZ. OFF. 

2 Ts 3,6-10.16-18; Sal 127 (128); Mt 23,27-32  

Siete figli di chi uccise i profeti. 
R Beato chi teme il Signore. 

26 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set  

S MARIA ORE 18.30+ CLARA AMEDEO GEN  

S. Monica (m) 
1 Cor 1,1-9; Sal 144 (145); Mt 24,42-51 

Tenetevi pronti.  

R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

27 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 18.30+ ANGELO 16°  

S. Agostino (m) 

1 Cor 1,17-25; Sal 32 (33); Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Dell’amore del Signore è piena la terra. 

28 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 18 ADORAZIONE  

18.30+ ANGELO E FAM  

Martirio di S. Giovanni Battista (m) 

Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di 

Giovanni il Battista». 
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

29 
SABATO 

 

LO Prop 

DECIMO SABATO POMPEI  

S MARIA ORE 18.30+ TILDE E SCR DEF  

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 
Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. 

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

30 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 9+ SR LINA SR ILARIA NONNI  

 SMARIA ORE 18.30+ MARIO VINTO PIERINA FAM GIACOMINO 

ED DOM ADRIAN 2020 SAR  
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