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CHI E’ GESU’? 
 
A questa domanda sono 
state date tante e diverse 
risposte, spesso parziali ed 
incomplete. Per me che 
sono un cristiano chi è 
Gesù ? 
Lo stesso Gesù fece questa 
domanda ai suoi discepoli: 
“ La gente, chi dice che sia 
il Figlio dell’Uomo?” 
Risposero: “Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri 
Elia, altri Geremia o 
qualcuno dei profeti”. 
Disse loro: “Ma voi chi dite 
che io sia?” Rispose Simone Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 
E Gesù gli disse: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne, né il 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei Cieli”. (Mt 16,13-17) 
Gesù riconobbe che solo Pietro, primo Papa, seppe dare la giusta risposta. 
Anche un altro Papa, il venerabile Paolo VI, nel 1997, e in un memorabile 
discorso a Manila, nelle Filippine, seppe veramente dire chi è Gesù:  
“….Io devo confessare: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo (Matth. 16, 16); Egli è il 
rivelatore di Dio invisibile, è il primogenito d’ogni creatura, è il fondamento 
d’ogni cosa; Egli è il Maestro dell’umanità, è il Redentore; Egli è nato, è morto, è 
risorto per noi; Egli è il centro della storia e del mondo; Egli è Colui che ci 
conosce e che ci ama; Egli è il compagno e l’amico della nostra vita; Egli è 
l’uomo del dolore e della speranza; è Colui che deve venire e che deve un giorno 
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essere il nostro giudice e, noi speriamo, la pienezza eterna della nostra 
esistenza, la nostra felicità. Io non finirei più di parlare di Lui: Egli è la luce, è la 
verità, anzi: Egli è «la via, la verità e la vita» (Gv. 14, 6); Egli è il Pane, la fonte 
d’acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete; Egli è il Pastore, la nostra 
guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi, e più di 
noi, Egli è stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore, disgraziato e paziente. Per 
noi, Egli ha parlato, ha compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i 
poveri sono beati, dove la pace è principio di convivenza, dove i puri di cuore ed i 
piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano alla giustizia sono 
rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli.  
Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare; anzi voi, la maggior parte certamente, 
siete già suoi, siete cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti 
io lo annuncio: Gesù Cristo è il principio e la fine; l’alfa e l’omega; Egli è il Re del 
nuovo mondo; Egli è il segreto della storia; Egli è la chiave dei nostri destini; Egli 
è il mediatore, il ponte, fra la terra e il cielo; Egli è per antonomasia il Figlio 
dell’uomo, perché Egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il Figlio di Maria, la 
benedetta fra tutte le donne, sua madre nella carne, e madre nostra nella 
partecipazione allo Spirito del Corpo mistico. 
Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne annuncio, è la voce che noi 
facciamo risuonare per tutta la terra e per tutti i secoli dei secoli”. 
 

CAMPO ESTIVO DI TERZA MEDIA -   I 
ragazzi che hanno frequentato la terza classe 
della scuola Secondaria, dopo aver sostenuto 
l’esame di licenza , questa settimana, dal 3 al 8 
luglio, stanno vivendo un meritato riposo 
partecipando al campo estivo, preparato per loro 
presso la Casa per Ferie di Poggio alla Lastra. I 
personaggi de “Il Piccolo Principe” (Giramondo, 

Lampione, Valigiotti, Aviatore) animeranno le loro squadre e i loro giochi.  
Auguriamo a tutti una bellissima settimana. 
 
 

CAMPO ESTIVO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI – Quest’anno, i ragazzi delle scuole superiori 

potranno godersi una settimana di “Vacanza Insieme” al 
Passo della Presolana, dal 15 al 22 luglio. 

Il programma ricreativo e culturale è proposto e guidato dai 
giovani adulti della parrocchia.  

 



 
 

 

ADORAZIONE EUCARSTICA - Giovedì 6, alle ore 20.30, 
nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di Adorazione 
Eucaristica.  

 
 
BERLETA – FESTA DI SAN BENEDETTO – Domenica 9 
luglio, gli abitanti di Berleta festeggeranno il patrono della 
comunità, san Benedetto.  
Alle ore 16.00. S.Messa a cui seguirà la tradizionale sagra 
popolare con buffet e pesca di beneficenza. 
 

 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 16 luglio, a Casanova 

dell’Alpe ci sarà la tradizionale festa della 
Madonna del Carmine.  
Questo il programma: 
- ore 11.30 – s-Messa 
- ore 12.30 – Pranzo alla sporta come una volta: 
ciascuno porterà il proprio 
Nel pomeriggio ritrovo con gli amici e con gli ex 
abitanti del luogo. 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Nanni Silvano, a 
Nanni Giordano e ai numerosi amici che inviano le 
loro offerte in maniera anonima, sostenendo in questo 
modo la nostra pubblicazione. 
 

 
CENTRO  DI  ASCOLTO CARITAS 

Mercoledì 21 giugno, alle ore 9.30, presso i 
locali della Parrocchia di Santa Sofia, in Via 
Nefetti 14, viene aperto il Centro  di Ascolto 
della Caritas parrocchiale S.Lucia. Il Centro di 

Ascolto sarà aperto tutti i mercoledì , dalle 9.30 alle 12.00. 
Il Centro di ascolto è lo strumento che la comunità cristiana si dà per ascoltare in 
modo attivo coloro che sono in difficoltà, per “imparare” da loro , per educarsi 
ad accogliere e curare ogni fragilità, per sperimentare la condivisione e la 
fraternità. 
 
 



 
 

 

IL POLITICO – Una volta un padre chiuse il 
figlio primogenito in una stanza con una Bibbia, 
un assegno e una mela. Voleva conoscere verso 
quale professione avrebbe dovuto indirizzarlo. 
Il padre, infatti, pensava tra sé: “Se si metterà a 
leggere la Bibbia, ne farò un prete, se si 
soffermerà sull’assegno, ne farò un banchiere; se 

si interesserà alla mela, lo avvierò all’agricoltura”. 
Dopo qualche tempo entrò nella stanza e trovò il ragazzo che, incassato 
l’assegno, mangiava la mela, seduto sulla Bibbia. 
Allora non ebbe più dubbi: “Ne farò un politico!”.                 (P.Pellegrino) 
 
Troppe volte si parla male, si ironizza sui politici e sulla politica. Eppure 
l’impegno politico, preso sul serio, è tra i più preziosi e indispensabili servizi.  
Il Papa Paolo VI diceva: “La politica è una forma esigente di carità”. 
 

AAA CERCASI un ferro da stiro, un passeggino, un 
frigorifero freezer, abbigliamento per bambine di 5/6 
anni e di 2/3 anni, sandali e scarpe per bambina n. 
33.  

Rivolgersi a Paolo 328/1359930. 
Cerchiamo, inoltre, scarpe estive per bambini dai 4 ai 7 anni. (Luisa 
0543970084) 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

In questo periodo di vacanza 
augurissimi con esultanza: 
 
a MONTI MILENA un messaggio augurale, 
la sua festa sia veramente speciale; 
BANDINI ANTONIO, ragazzo sì carino,  
dà sapore e colore ad ogni panino; 
FIORINI SARA, con la sua Noemi premurosa,  
è graziosa e fresca come una rosa; 
GUELFI ALESSANDRO, con gli amici, il mese venturo,  
andrà in vacanza in Abruzzo, a Martinsicuro; 
TEDALDI CATY, nell’azienda di famiglia,  
lavora col suo Claudio, il figlio e la figlia;  
BRANDI GIULIA nel lavoro mostra prontezza 
ed ogni situazione affronta con sicurezza; 



 
 

 

LOMBARDI LINDA, mammina contenta,  
nell’amore ha posto solide fondamenta; 
ROSSI CRISTIANA ricordiamo con affetto 
insieme al suo Martino, il prediletto; 
CERIELLO LUIGI ha simpatia e buonumore, 
t’incanta con le parole, un vero attore; 
VALMORI LEONARDO, bimbo sveglio e comunicativo,  
è pronto ad apprendere e sì intuitivo; 
BIANDRONNI MARIALUISA mostra un bel sorriso, 
or che la scuola è chiusa è un “paradiso”. 
 
A questo meraviglioso gruppone 
giunga il più splendido augurone! 
 
 
GITA D’ESTATE - La Parrocchia e 
l’Avis organizzano per quest’anno dal 
19 al 26 agosto 2017  una gita a Vienna 
e Praga: dal Danubio alla Moldava, il 
nostro viaggio inizierà dall’austera, 
monumentale capitale dell’Austria e 
prosegue poi nel prezioso centro storico 
di Praga.  
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini 
(348 3501326). 
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