
 

Foglio settimanale di collegamento per i fedeli della Diocesi di Vicenza legati al Rito romano antico,  
celebrato in conformi�à al motu proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI nella chiesa di San Pancrazio - Ancignano. 

Oggi è la quarta domenica dopo Pentecoste: siamo 

entrati nel tempo dopo Pentecoste. Ricordiamo le 

parole che nostro Salvatore ha detto agli apostoli du-

rante l’ultima cena: «Il Consolatore, lo Spirito Santo 

che il Padre manderà nel mio nome, v’insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto». 

Nel periodo dopo Pentecoste, nella Liturgia domeni-

cale, lo Spirito Santo assiste la sua Chiesa nel ricor-

dare e capire ciò che Cristo ha detto e fatto durante i 

tre anni della sua vita pubblica. 

Lo Spirito Santo ha assistito gli evangelisti nella ste-

sura dei Vangeli; in seguito, ha assistito, attraverso i 

secoli, il magistero della Chiesa nell’interpretazione 

dei Vangeli. Qui vediamo un’assistenza continua, 

che s’estende dalla prima venuta di Cristo ,no alla 

sua seconda venuta, alla ,ne dei tempi. Ma, come 

scrive dom Guéranger, «fra la santa Chiesa e l'anima 

cristiana, nel periodo che si stende dalla prima Pen-

tecoste ,no alla consumazione del tempo, vi è questa 

di1erenza: che la Chiesa percorrerà questo tempo 

solo una volta, mentre l'anima cristiana lo ritrova 

ogni anno al momento giusto, seguendo lo svolgi-

mento dell’anno liturgico». Lo Spirito Santo viene in 

aiuto della nostra debolezza, dando a noi, di volta in 

volta, anno dopo anno, per mezzo della Liturgia, 

l’occasione di sentire e risentire, contemplare e me-

ditare i Vangeli per meglio capire il Verbo Eterno. 

Siamo ancora all’inizio del tempo dopo Pentecoste e 

il Vangelo ci riporta all’inizio della vita pubblica del 

Salvatore. Siccome molta gente vuole ascoltarlo sulla 

riva del lago di Genézaret, il Redentore decide di se-

dersi su d’una barca, scostatasi sull’acqua a poca di-

stanza dall’approdo, per essere visto e udito meglio 

da tutta la folla raccolta sulla spiaggia. Cristo sceglie 

la barca di Simone, il futuro san Pietro, gli chiede se, 

con la barca, possa allontanarsi un poco da terra «e, 

seduto, ammaestrava la folla dalla barca». 

In tutto quest’episodio, la nostra attenzione è attirata 

dalla preferenza data a san Pietro: è dalla navicella di 

Pietro che Cristo insegna; in seguito, a lui solo, fra i 

futuri apostoli presenti, Cristo dà il comando di 

prendere il largo e di calare le reti; a Pietro solo è 

indirizzata la predizione «d’ora innanzi sarai pesca-

tore d’uomini». 

Recita del Santo Rosario ogni domenica alle 16.30:  
Le confessioni sono temporaneamente sospese. 
Intenzioni Sante Messe: rivolgersi in sacrestia. 
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Già all’inizio della sua missione, Cristo sceglie d’in-

segnare dalla barca di san Pietro. Noi, alla luce degli 

avvenimenti successivi, – Cristo che consegna a Pie-

tro il potere di legare e scogliere; il primo posto che 

avrà san Pietro nella predicazione e nel governo del-

la Chiesa dopo Pentecoste – possiamo già vedere, 

nella scelta della barca di Simone, come Cristo, pre-

sciente e maestro degli avvenimenti, prenda, sin 

dall’inizio, una decisione sul ruolo che avrà san Pie-

tro nel suo piano per salvare gli uomini. Pietro sta 

ancora scoprendo l’identità di Cristo, ma noi sappia-

mo – noi, nel periodo dopo Pentecoste, – che, nella 

scelta di questa barca, già Gesù fa intravedere che 

un’altra barca di Pietro sarà la sede usata dal Signore 

per insegnare ai popoli – quella barca di Pietro che è 

la nostra santa Chiesa. 

Più importante e più centrale ancora è la pesca mi-

racolosa. O, per la sua onnipotenza, Cristo radunò 

in un solo luogo un prodigioso numero di pesci; 

oppure, per la sua onniscienza, sapeva ciò che av-

veniva sul fondo del lago. Per noi, dopo la risurre-

zione e dopo Pentecoste, la pesca miracolosa è una 

conferma che Cristo, il Verbo Eterno, è maestro 

della creazione. San Pietro non può ancora capire 

questo, ma sa d’essere davanti ad un potere gran-

dissimo. «Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù di-

cendo: “Signore, scostati da me, che sono un uomo 

peccatore.”» La preghiera di san Pietro è espressio-

ne di riverenza e d’umiltà. La signoria e la potenza 

di Cristo suscitano in Pietro un timore religioso. La 

sua prima reazione è di sentirsi peccatore: davanti 

a chi uno si sente peccatore se non davanti alla Di-

vinità stessa? Però san Pietro dovrà vedere Cristo 

risorto, dovrà essere riempito dallo Santo Spirito il 

giorno di Pentecoste per capire pienamente chi sia 

Cristo. 

San Pietro, san Giacomo e san Giovanni diventeran-

no pescatori d’uomini. Grazie alla loro predicazione 

e al lavoro apostolico dei loro successori, anche noi 

siamo stati pescati. 

Oggi preghiamo che possiamo imparare dall’esem-

pio di san Pietro ad avere l’atteggiamento giusto da-

vanti all’onnipotenza di Cristo: l’adorazione, la peni-

tenza, la prontezza nel seguire il maestro della crea-

zione e l’autore della vita. 

Don Joseph 
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Dominica IV Post Pentecosten    II. classis 
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Tempora: Feria secunda infra Hebd IV post Oc�avam 
Pentecostes    IV. classis 

SS. Apostolorum Petri et Pauli    I. classis 
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Scriptura: Feria tertia infra Hebd IV post Oc�avam  
Pentecostes    IV. classis 

In Commemoratione S. Pauli Apostoli    III. classis 
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Scriptura: Feria quar�a infra Hebd IV post Oc�avam  
Pentecostes    IV. classis 

Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi    I. classis 
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Tempora: Feria quin�a infra Hebd IV post Oc�avam  
Pentecostes    IV. classis 

In Visitatione B. Mariæ Virginis    II. classis 
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Scriptura: Feria sex�a infra Hebd IV post Oc�avam  
Pentecostes    IV. classis 

S. Irenæi Episcopi et Martyris    III. classis 
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Sanctae Mariae Sabbato    IV. classis 
Tempora: Sabbato infra Hebdomadam IV post Oc�avam  
Pentecostes    IV. classis 


