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VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MARCO 8,27-35  

  

  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 Batti-

sta; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». 
 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli ri-

spose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente 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 

scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, 

voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché 

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, rin-

neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perde-

rà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 

16 Settembre 2018 

- DOMENICA 16 SETTEMBRE -  
VENTIQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Maria Griggio e Ferdi-
nando Piran; Santina Ortile e Duilio Lana; 

Ida Lana e Antonio Piran 
ore 10.30 -  Messa per Albina, Natale, Flo-

ra e Adriano Grigio;  
ore 19 - Messa per Sante Cavinato, Gian-

nina, Luciana e Luigino; 
 

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Sergio Ca-
lore; Paola Griggio; Mariano Faccio; per 
tutti i defunti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 18 SETTEMBRE 
 

 ore 18.30 - Messa per Corina Cremonese; 
Udilla Dalla Libera e Antonio Dorio 
 

MERCOLEDI 19 - GENNARO, VESC. E MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Danila Zambon; 
Sante Litamè; Angelica e Luigi; Gino 
 

GIOVEDÌ 20 - ANDREA KIM E C. MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per Rina Putti; Maria 
Dalla Libera; Sebastiano, Adriana, Attilio 
e Bruno; 
 

VENERDÌ 21 - MATTEO, APOSTOLO DI GESÙ  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Rosaria Arena; Maria Scarso Forin;  
 

SABATO 22  SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Arduino Scarso 
 

- DOMENICA 23 SETTEMBRE -  
VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 -  Messa per la Comunità; 
ore 19 - Messa per Guido Bettio.  

   

In nome del bene che vogliamo 

alle persone si possono commette-

re tanti sbagli. Uno di questi è 

quello di sentirsi, non si sa da chi, 

solennemente investiti del compi-

to di dirigere la vita delle persone. 

La moglie vuole dire al marito 

come deve essere e il marito non 

ne vuole sapere e viceversa. I 

genitori che non rinunciano ad 

educare (cosa che accade più spes-

so di quel che si pensi) credono 

che educare i figli sia martellare in 

continuazione i loro desideri le 

loro possibili scelte, i loro com-

portamenti acerbi fino a che non li 

vedono drizzati nel modo che pare 

bene a loro. I parenti si arrabbiano 

tra loro perché gli altri parenti non 

sono e non fanno come loro sono 

e fanno. Anche nelle parrocchie 

come in qualsiasi famiglia, c’è chi  

assume in buonissima fede, atteg-

giamenti che infastidiscono e dice 

agli altri come si deve fare e così 

via...  

 

Bene! Siamo proprio dentro al 

vangelo anche noi, perché tutto 

questo è stato vissuto dal buon 

Pietro che pensando di conoscere 

e amare il suo amico e maestro 

Gesù gli dice quel che deve fare e 

come deve essere.  
 

È questo il modo che avvelena le 

amicizie e i rapporti, quando una 

persona, anche senza rendersene 

conto, vuole guidare la vita 

dell’altro senza rispettarne la di-

versità. La risposta di Gesù ci dice 

che pensare così non è cosa buona.  
 

Mantiene trasparenti e sani i rap-

porti il rimanere discepoli e il non 

fare di noi dei maestri.  

Rimanere discepoli, cioè persone 

che imparano: tutti, sempre, a 

qualunque età della vita, qualun-

que sia il nostro ruolo.  
 

Poi il vangelo ci dice che è impor-

tante non andare mai a sedersi 

dalla parte della maggioranza, 

nemmeno dell’ultima arrivata che 

sembra essere alternativa: 

“pensare secondo Dio” è andare a 

cercare il bene oltre il mio buon 

senso, oltre il mio pensare, oltre 

ciò che pensa e sceglie la maggio-

ranza.  
 

Provo a guardare quello che faccio 

o a come reagisco e mi domando: 

quando scelgo secondo Dio? 

Quando scelgo secondo gli uomi-

ni?  

D o m e n i c a  2 3  S e t t e m b r e   
g i o r n a t a  d i  f o r m a z i o n e   

e  p r o g r a m m a z i o n e .  
 

Come già annunciato, ricordiamo che Domenica 23 settembre, a 

Villa Immacolata (Torreglia), si vivrà una giornata di incontro, con-

fronto e programmazione tra tutti i gruppi della comunità.  

Sono invitati quanti svolgono un servizio nella comunità: catechisti, 

lettori, animatori/educatori AC, capi Scout, quanti svolgono il servizio 

della Caritas, coloro che fanno parte del Consiglio Pastorale, chi si 

occupa della Liturgia, quanti svolgono un servizio in Patronato, chi 

anima e guida l’A.S.D. San Bartolomeo... 

Si inizierà alle 9.30 e si terminerà alle 16.30. Ci sarà la possibilità di 

pranzare assieme, previa prenotazione.   

MERCATINO 
DELL’USATO  

 
Questa domenica, 
nei locali del no-
stro patronato: 
siamo invitati a 
farne una visita.  
 
 

IL MERCATINO  
È UN  MODO SOLIDALE 

PER AIUTARE  
FAMIGLIE BISOGNOSE 

DELLA NOSTRA  
COMUNITÀ. 

 

Sempre Grazie a 
chi lo organizza!  
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   Domenica 25 Novem-
bre, alla celebrazione del-
le 10.30, gli sposi saranno 
invitati a rinnovare le 
proprie promesse matri-
moniali.  

 

Si celebreranno anche con 
speciale attenzione e rin-
graziamento gli anniver-
sari di Matrimonio rin-
graziando il Signore per il 
dono della propria scelta e 
per chiedere la sua bene-
dizione.  
Al termine si  farà un rin-

fresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare 
può già dare la propria 
adesione in segreteria 
parrocchiale o in sacrestia 
al termine delle messe. 

GITA AL  
LAGO DI COMO  

 

Dal 13 al 14 Ottobre 
 

Le iscrizioni hanno rag-
giunto il numero suffi-
ciente per la riuscita 
ma sono aperte ancora 
solo per qualche giorno 
per gli eventuali ritar-
datari. 
In chiesa si trovano i 
volantini con tutte le 
informazioni.  

DOMENICA 16 Settembre  

 

 Al termine della messa delle 10.30, 

in patronato, si potranno iscrivere i 

figli al Catechismo; 

 ore 19.30 gli animatori e i ragazzi 

che hanno vissuto il camposcuola si 

ritrovano per una pizza e rivedere 

insieme le foto;  
 

LUNEDI 17 Settembre  
 

 a Mortise, presentazione dei nuovi o-

rientamenti Pastorali Diocesani: è invi-

tato il Consiglio Pastorale; partenza alle 

20.40 dal patronato; 

 ore 21 - incontro con i Catechisti di 2a 

media; 
 

MARTEDI 18 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con i Catechisti di 5a 

elem.  e di 1a media; 

  

MERCOLEDI 19 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con il Consiglio gio-

vani vicariale; 

 ore 21 - incontro con i Tutors di 1a e-

lementare e i Catechisti di 4a elemen-

tare; 
 
 

GIOVEDI 20 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con i Catechisti di 3a 

elementare; 
 

VENERDI 21 Settembre  

 

 ore 21 - incontro con i Tutors di 2a e-

lementare  
 

DOMENICA 23 Settembre  
 

 Al termine della messa delle 10.30 

continuano le iscrizioni al Catechi-

smo per i figli.    

Il gruppo Scout della nostra Parrocchia invita i ragazzi  
che vogliono provare ad unirsi a loro per le attività di quest’anno.  
 
 

In particolare, si rivolgono ai ragazzi dagli 11 ai 20 anni, che abbiano voglia di met- 

tersi in gioco assieme a coetanei  (del Reparto e del Clan)  per vivere esperienze,  

che siano avventurose ma anche formative e stimolanti.  
 

Informazioni sul sito della Parrocchia,  

nella sezione “gruppi parrocchiali”:  

lì si trovano tutti i contatti,  

oltre a ulteriori foto  

e descrizione delle  

attività. 

Anche quest’anno tornano alcu-

ne proposte in patronato:  per 

ora sono aperte le iscrizioni per 

  

 la Ginnastica, che si farà due 

volte la settimana il martedì 

e venerdì.  

 il corso di Yoga, venerdì 

mattina 

 

Ci si può iscrivere in segreteria 

parrocchiale o da Mariella  

al 339.8426872 

 

Si inizierà anche un corso di  
 

 Disegno - Ritratto - Acque-

rello - Diario di viaggio - 

Pittura botanica.  Per in-

formazioni si può telefo-

nare al 320.6563881  

SAGRA 
 

Ancora un ringraziamento 

a tutti i volontari che si 

sono impegnati nei vari 

settori della scorsa annuale 

sagra parrocchiale: la sagra 

è stata una esperienza impe-

gnativa e una buona palestra 

per imparare a vivere la 

collaborazione e il servizio.  
 

Prima che per far soldi le 

sagre parrocchiali servono 

per offrire alle famiglie di 

tutto il territorio in cui sta la 

Comunità Cristiana una 

possibilità di festa, una oc-

casione per trovarsi e stare 

un po’ assieme, un modo 

per crescere nella conoscen-

za e nella partecipazione.  

Si può sicuramente miglio-

rare ma abbiamo tentato di 

fare del nostro meglio.  

 

Da un punto di vista econo-

mico è andata bene, meglio 

di altri anni. Questa somma, 

che grazie al contributo 

delle decine dei volontari e 

con la partecipazione di 

tanti s’è potuta guadagnare, 

unito ad altre entrate andrà a  

a garantire il buon anda-

mento delle strutture della 

parrocchia e per sanare 

l’annosa questione del debi-

to da restituire.  
 

La Sagra è stata occasione 

anche per esercitare la soli-

darietà: sono stati donati 

all’Istituto Oncologico Ve-

neto (specificamente desti-

nato alla prevenzione, dia-

gnosi e cura dei tumori e 

alla ricerca sul cancro) due-

mila euro, raccolti, appunto, 

grazie alle iniziative benefi-

che della sagra.     


