
Lunedì 29 giugno 2015 

XIII settimana del Tempo Ordinario 

  

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

  

+ VANGELO (Mt 16,13-19) 

Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del Regno dei Cieli. 
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In 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». Parola del Signore 
 

Oggi la Chiesa festeggia i santi patroni San Pietro e Paolo, considerati i “principi” 
degli Apostoli.  Due personaggi diversi tra loro ma entrambi accumunati dallo stesso 
amore per Cristo, dalla stessa missione pastorale e persino dalla stessa morte, il 
martirio.  Il primo, Pietro, era un semplice ed umile pescatore che nell’ordinarietà 
del suo lavoro viene scelto direttamente dal Signore;  Paolo, sapprima considerato 
uno dei più grandi persecutori della Chiesa a tal punto da organizzare la lapidazione 
di Stefano, divenne poi il primo grande missionario nella storia della Chiesa.  
Leggendo questo Vangelo, ho fatto alcune riflessioni:  

1) La professione di fede di Pietro, che non si lascia distrarre dal giudizio degli 
altri discepoli, ma subito riconosce in Gesù il suo Salvatore.  E noi, siamo 
sempre in grado di riconoscere Gesù Cristo come nostro unico Salvatore, 
specie nei momenti di prova?  O preferiamo magari andare dietro ad altri 
predicatori che ci promettono chissà cosa? 

2)  La fedeltà di Cristo: nonostante Pietro lo rinnegherà per ben tre volte, Gesù 
non rifiuterà la sua amicizia, anzi gli affiderà il compito di guidare la sua 
Chiesa.  Questo perché il Signore rimane sempre fedele alle sue promesse ed 
ai suoi progetti e non saranno di certo le nostre mancanze o le nostre 
debolezze ad impedirgli di portarli a termine. 
 

Questa è la logica di Dio, scegliere gli ultimi, gli umili, persino i più peccatori per 
compiere la sua missione di salvezza.  Come Pietro anche noi spesso rinneghiamo 
Cristo, come Paolo anche noi, ognuno  a modo suo, perseguita la Chiesa ed i suoi 
ministri, ma non conta se siamo bravi o meno bravi, peccatori o santi, colti o 



ignoranti, l’importante è lasciarsi trasformare dalla Grazia di Cristo e aprire il nostro 
cuore ai suoi disegni di salvezza.  Noi, da parte nostra, mettiamoci la disponibilità e 
la volontà per fare questo, lo Spirito Santo provvederà a tutto il resto. 
Con l’intercessione di Maria, San Pietro e San Paolo, chiediamo a Dio questa grazia. 
 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA:  L’ANGELO ANNUNCIA A MARIA CHE SARA’ MADRE DEL 
SALVATORE 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,28-31 
L’angelo entrando da lei disse: “Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te. 
Ecco concepirai un Figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
 
Entriamo nella piccola casa di Nazaret: è il luogo del grande mistero.  E’ il luogo nel 
quale Maria ha pronunciato il “si” più decisivo di tutta la storia umana. 
E noi siamo tutti legati a Maria attraverso il suo “si”. 
Maria, infatti, è diventata la culla di Dio;  anche noi dobbiamo dire il nostro “si”. 
Mentre in questo mistero ascoltiamo l’ “Eccomi” di Maria, ricordiamoci che Dio 
aspetta il nostro “si”. 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA SANTISSIMA A SANTA ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,39-42 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 
città di Giuda,  Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.   
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “ Benedetta tu fra le 
donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 
 
Questo mistero mi fa pensare alla disponibilità di Maria nei confronti della parente 
Elisabetta.  Visitandola, la Vergine Maria non le ha portato soltanto un aiuto 
materiale, anche questo, ma ha portato Gesù, che già viveva nel suo grembo. 
La Madonna vuole portare anche a noi, il grande dono che è Gesù; e con Lui ci porta 
il suo amore, la sua pace, la sua gioia. 
Chiediamo alla Madonna che aiuti anche noi a donare la gioia di Cristo ai nostri 
familiari, ai nostri amici, a tutti. 
 
 
 
 



III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Mentre Maria e Giuseppe si trovavano a Betlemme per il censimento, si compirono 
per lei i giorni del parto.  Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo 
 
Luca dice; “ Non c’era posto per loro nell’albergo”., ma come mai, se nulla è 
impossibile a Dio che Gesù sia nato povero in una grotta? 
Dio ha scelto di far nascere Gesù nella povertà perché vuole rivelarsi a coloro che 
sono poveri in spirito. 
Nel Magnificat, Maria dice: “Ha guardato l’umiltà della sua serva”. Proprio così, Dio 
non ha guardato la bellezza, la purezza o la grazia di Maria, ha guardato dentro, ha 
guardato la sua umiltà e la sua povertà. 
Ognuno di noi deve riconoscersi povero in spirito, aprire il proprio cuore, e, quando 
due o più di noi iniziano a farlo, si stabilisce la presenza di Gesù: questo può avvenire 
tra amici, nelle fabbriche, nelle scuole, nelle famiglie. 
Cerchiamo di accogliere questa verità per poter capire il vero senso della vita e la 
bellezza di questo dono. 
 
 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO DA MARIA E 
GIUSEPPE 
Dal vangelo secondo Luca 2,22-23 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono 
il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 
 
Gesù perdonami se spesso nella preghiera, davanti a problemi e periodi difficili della 
vita, ho il cuore rattristato ed oppresso dagli eventi che mi capitano, mancando di 
fiducia nel Tuo Amore Misericordioso di Padre, ripetendomi nel cuore: “Non sai 
ferse con certezza che ti amo?”. 
Maria, aiutaci ad essere umili e rassegnati nelle mani di nostro  Signore davanti ad 
eventi tristi e difficili da accettare nella nostra vita  donaci la tua Pace. 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTRI DEL TEMPIO 
 
Dal vangelo secondo Luca 2,49-51 
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. 
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 



 
 Quando di fronte alla sofferenza e alle difficoltà mi scoraggio, perdo la speranza e 
dico: “ Signore, perché permetti il dolore, l’umiliazione, il duro sacrificio? Non 
capisco, aiutami, liberami!”. 
Anche a me Gesù dice: “Non sai che è tuo dovere fare la volontà del Padre anche 
quando soffri e non comprendi?” 
Madre Santa, ti prego di aiutarmi a vivere ogni giorno con fede salda e abbandono a 
Dio Padre, come hai fatto Tu. 
 
 
 


