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+ Dal Vangelo secondo Marco (8, 27-35) 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi 
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi 
discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli 
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro seve-
ramente di non parlare di lui ad alcuno.  
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva 

soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scri-
bi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamen-
te. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Per-
ché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà». 

Domenica 12 Settembre 
 XXIV DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 12.00 - Battesimo di Giulia Baga-
rolo di Luciano ed Elena Bertazzo, e 
di Cecilia Maria Molfese di Francesco 
e Roberta Paglionico 
ore 19.00 - Messa per Giuseppe San-
co 
 

Lunedì 13 Settembre 
ore 8.00 - Messa per le anime 
 

Martedì 14 Settembre -  
Esaltazione della Santa Croce 
ore 18.30 - Messa per Malvina To-
gnon e Giuseppe Camporese; Gasto-
ne Boscato (10° anniv.) 
 

Mercoledì 15 Settembre -  
Memoria della B.V.M Addolorata 
ore 18.30 - Messa per Albina e Nata-
le Grigio; Elisabetta Coppo e Nonni; 
Ernesto Ciscato e Giovanni Ciscato 
(anniversario); Mario Biasion 
 

Giovedì 16 Settembre 
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran, 
Ida Lana e Paola Barbierato; Ferdi-
nando Piran, Maria Griggio, Duilio 
Lana e Santa Ortile; def.ti Famiglie 
Piran, Lana e Barbierato 
 

Venerdì 17 Settembre 
ore 18.30 - Messa per Mariano e 
Giuseppina Faccio; Udilla Dalla Libera 
e genitori, Antonio Dorio e genitori, 
Rosa Isetta Guglielmoni, Flaviano 
Veronese, Vittorio Ponchia 
ore 21.00 - Rosario in chiesa 
 

Sabato 18 Settembre 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Sabina Passante; def.ti Fam. Calore, 
Beacco, Tramarin e Colombara; Lu-
ciana e Marcello 

 

Domenica 19 Settembre 
 XXV DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per Gemma Lana 
in Segafreddo 
ore 19.00 - Messa per la comunità  

Gesù è per strada, vicino a Cesarea estremo nord del Paese ai confini col 
mondo pagano. Non è solo una nota per creare uno sfondo, ma un invito a 
metterci anche noi lì dietro al maestro, in movimento fino alle periferie, di-
sposti a lasciarci interrogare e a guardare oltre il confine del nostro cuore. 
Su questa strada non tutto è una passeggiata, e le salite da affrontare sono 
molteplici prima di giungere in alto dove gustare un incontro personale con 
Gesù ed una nuova idea di Dio. 
Ecco subito il primo tratto ripido e polveroso. Passare dal sapere esterno, 
dalle informazioni e nozioni su chi sia Gesù, all’adesione personale, al met-
tersi in gioco, al farlo diventare parte della nostra famiglia, del nostro pen-
siero, dello stile con cui agiamo. Gesù lo propone ai discepoli e a noi con 
due domande con l’intento che, per importante che sia, nessuno rimanga mai 
alla prima, ma si lasci provocare dalla seconda.  “Tu chi dici che io sia”? 
Chi sono io per te? E’ una domanda potente, che ci fa bene, va dritta al cuo-
re e a cui non basta un pò di catechismo per rispondere. Anzi dovremmo  
restare lì, non dovremmo rispondere troppo in fretta, fino a far emergere la 
nostra risposta più vera e concreta.  
Il cammino sembra riprendere, ma poi, arriva anche un secondo scoglio. 
Perchè sul sentiero con lui, alla fine emergono sempre un po’ le nostre 
aspettative. Diciamo pure: “tu Gesu’ sei il mio Signore”, ma lui non sempre 
si presenta come vorremmo e quando ha il volto di un Dio debole, noi quasi 
ci rivoltiamo. Come Pietro lo pensiamo e vorremmo sempre potente e vinci-
tore, mentre Lui si fa mite e umile di cuore. Ci piacerebbe che mostrasse a 
tutti Chi lui è davvero, ma lui ripete “non sono venuto per essere servito ma 
per servire”. Vorremmo evitasse la croce per sè e per noi, ma lui non toglie 
le nostre nè la propria. E’ questo Gesu’ che talvolta risulta difficile da capire 
e da accettare per noi così affamati di riconoscimento e successo.  
Queste sono solo due delle salite in questo viaggio, ma non c’è da scorag-
giarsi perchè, se è vero che i nostri passi sono piccoli e spesso incerti, il fia-
to è corto e le nostre resistenze ci rallentano, è vero anche che pian piano, 
camminando dietro a Lui si scollina sempre.   

Don Mariano 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 12 settembre 
Ore 15.30 - Incontro accompagnato-
ri e tutor dell’Iniziazione cristiana 
Lunedì 13 settembre 
Ore 19.00 - Incontro educatori dei 
Giovanissimi 
Martedì 14 settembre 
Ore 21.00 - Incontro di tutti i cate-
chisti dei ragazzi dalla prima ele-
mentare alla seconda media 
Mercoledì 15 settembre 
Ore 21.00 - Consiglio pastorale par-
rocchiale 
Giovedì 16 settembre 
Ore 20.00 - Catechisti del 1° anno 
Venerdì 17 settembre 
Ore 21.00 - Catechisti del 3° anno 
Domenica 19 settembre 
Giornata diocesana per la Custodia 
del Creato. Per informazioni sull’e-
vento diocesano cfr.: 
www.pastoralesociale.diocesipadova.it 

CATECHESI DEI RAGAZZI 
Iscrizioni e incontri catechisti 

Si ricordano gli appuntamenti previ-
sti per la settimana successiva: 
 Quarto anno: Mercoledì 22 settem-

bre ore 21.00  
 Quinto anno: Giovedì 23 settembre 

ore 21.00 
 Prima media: Venerdì 24 settembre 

ore 19.00  
 Seconda media: Venerdì 24 settem-

bre ore 21.00 
Domenica 12 settembre dopo la mes-
sa delle 10.30 iniziano le iscrizioni. E’ 
possibile iscriversi in segreteria an-

che al mercoledì dalle 9 alle 12. 

UN GRANDE DONO PER LA NOSTRA  
COMUNITA’: arriva DON MICHELE  

Il Vescovo Claudio ha deciso di inviare nuovamente nella nostra co-
munità il vicario parrocchiale (che noi chiamiamo famigliarmente 
cappellano). E’ un segno di grande attenzione del Vescovo per noi: 
gliene siamo profondamente grati. Questo ci permetterà di fare bene 
molte cose, anche se non dovrà farci ritirare dalle responsabilità che 
ci siamo assunti in quest’anno! Anche perché con questo invio il Ve-
scovo in realtà chiede a noi preti alcuni impegni in più al di fuori 
della nostra comunità. 

Il nuovo vicario parrocchiale 
sarà don Michele Bagatella. Don 
Michele, nato nel 1985, originario 
di Conselve e ordinato nel 2010, ha 
già una lunga esperienza pastorale, 
in quanto ha svolto il suo servizio 
in altre tre parrocchie (S. Agostino 
di Albignasego, Dolo, Maserà, da 

dove arriva) e per due anni in Seminario minore come animatore 
vocazionale. Lo accoglieremo domenica 3 ottobre, nel frattempo 
parteciperà già ad alcune riunioni di programmazione. 
A scanso di equivoci preciso che don Mariano rimarrà a vivere con 
noi in canonica, e continuerà ad essere presente, compatibilmente 
con i suoi impegni, alla vita della nostra comunità. Sarà bello per noi 
continuare la vita insieme, arricchita dalla presenza di don Michele 
(e facilmente anche, al sabato e alla domenica, di un nuovo seminari-
sta… ma siamo in attesa della conferma). 

don Marco 

UNA PREGHIERA per il CHIERICO GIOVANNI che 
viene ordinato DIACONO 

 

Lunedì 13 settembre alle ore 17.00 Giovanni Tanca, il 
seminarista di Sassari che è stato nella nostra comunità 
lo scorso anno pastorale, viene ordinato diacono insie-
me ad altri 4 giovani della sua Diocesi di Sassari. Qui lo 
vediamo in una foto con il “suo” mare di Sardegna.  
La distanza non ci permette di essere presenti, però lo 
vogliamo ricordare in questo momento fondamentale 
della sua vita, e del suo cammino verso il sacerdozio. Es-
sere ordinati diaconi significa infatti ricevere il primo 

grado del sacramento dell’ordine, e assumere già gran parte degli impegni 
definitivi che la vita del prete comporta. Con il diaconato Giovanni riceve 
il dono particolare di essere servo nella Chiesa, dei poveri, e della Parola.  
Giovanni quest’anno, dopo l’ordinazione sarà inviato a Roma per prose-
guire gli studi. Lo accoglieremo per una celebrazione e un saluto in una 
domenica di autunno.  
Chi volesse seguire in streaming la sua ordinazione può farlo sul canale 
youtube della Diocesi di Sassari (https://www.youtube.com/watch?
v=lYSsEAGcVKg) 
Il Signore  accompagni Giovanni, e gli dia la grazia e la gioia di essere 
completamente al servizio Suo e della Chiesa. 

VENT’ANNI di CA’ EDIMAR 
Celebrazione con il Vescovo 

Venerdì 17 settembre alle ore 
18,30 il Vescovo Claudio celebrerà la 
Messa a Ca’Edimar (in via Due Pa-
lazzi), per ricordare i vent’anni di 
fondazione di quest’opera che tanti 
ragazzi ha accolto in questi anni. Co-
nosciamo bene questa realtà, per le 
numerose occasioni di scambio e di 
presenza dei ragazzi stessi tra noi. 
Prossimamente ci sarà anche un’oc-
casione per festeggiare la ricorrenza 
in parrocchia, con la comunità e con 
gli amici che sostengono Ca’ Edimar. 

GINNASTICA IN CENTRO PARROCCHIALE. Il giorno 1 ottobre co-

mincerà il consueto corso di ginnastica in Centro parrocchiale. Se non 
si raggiungeranno i numeri consueti, si farà un solo corso. Iscriversi al più 
presto. Per la partecipazione è richiesto il green pass.  


