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DICIOTTESIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  
GIOVEDÌ 5 agosto 2021 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 
ore 17,30:  *Esposizione eucaristica   

 *Adorazione silenziosa 
 *Rosario 

ore 18,30:  *Santa Messa 
__________________________________________ 

 
 

 durante l’adorazione eucaristica è possibile 
celebrare il Sacramento della Riconciliazione  
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 Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 16, 13-23) 
 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli 
  

n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di 
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei 

profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon 
Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è 
nei cieli. 
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A 
te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo. 
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, 
dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: 
«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 
voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!». 
 

I 
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Preghiera colletta 

 Dio, luce vera ai nostri passi è la tua parola, gioia e pace ai nostri 
cuori; fa’ che illuminati dal tuo Spirito l’accogliamo con fede viva, per 
scorgere nel buio delle vicende umane i segni della tua presenza. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 

O 
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adre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi  
in questo nuovo giorno. Metti il mio cuore, una volta ancora, 
vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che 

viene a me nell’ Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia di me il suo 
amico e apostolo, disponibile alla sua missione di compassione. Metto 
nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie 
sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione con i miei 
fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale di Preghiera. Con Maria ti 
offro questa giornata per la missione della Chiesa e per le intenzioni 
del Papa e del mio Vescovo in questo mese. Amen. 
 
Intenzione del Papa: 
Preghiamo per la Chiesa, 
perché riceva dallo Spirito 
Santo la grazia e la forza di 

riformarsi alla luce del 
Vangelo.. 

 
 
Intenzione dei Vescovi: 
Perché contemplando la 
Vergine Assunta alimentiamo 
nel cuore la speranza di 

raggiungerla un giorno nella 
gloria del Padre.

 
 
Intenzione per il Clero: 
Cuore di Gesù, nel mese dell’Assunzione di Tua Madre, elèva il 
cuore dei Tuoi ministri alle altezze celesti, perché anch’essi 
sappiano alleggerire la zavorra dell’umanità. 

P 


