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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30  

E VOI  
CHI DITE CHE  

IO SIA? 
 

   Il Vangelo di questa setti-
mana ci mostra Gesù che 
“intervista” i suoi discepoli. 
Prima chiede genericamente 
cosa pensa la gente sul suo 
conto e ne ottiene una rispo-
sta confusa; viene infatti 

percepito come uno dei grandi personaggi del passa-
to, ma non se ne rileva la novità.  
   È  forse la risposta più vicina al sentire anche dei 
discepoli stessi che non hanno ancora capito chi è 
veramente Gesù.  
   Passa allora a una domanda più diretta: “Ma voi 
chi dite che io sia?” 
   Della risposta si incarica Pietro: “ Tu sei il Cri-
sto”, cioè il Messia. Risposta esatta! ma cosa com-
porta questo riconoscimento?  Gesù stesso, a scanso 
di equivoci e delusioni future, ne descrive la portata 
“parlando apertamente” di quello che gli dovrà 
accadere: “dovrà soffrire molto, essere riprovato, 
venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare”. 
   A queste precisazioni Pietro non ci sta e cerca di 
dissuaderlo. Ha in mente infatti un altro tipo di 
Messia: glorioso e potente. Ne riceve un pesante 
rimprovero: “Va dietro a me, satana, perché tu non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. E an-
cora: “Se  qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso” perché solo perdendo la propria vita 
la si salverà. 
   Gesù chiede anche a me: “Chi sono io per te?”  
   A questa domanda non è sufficiente rispondere in 
maniera puramente catechistica e burocratica: Tu 
sei il Cristo, il Messia, il Salvatore, il Figlio di Dio, 
la seconda Persona della SS. Trinità o con  altre no-
te caratteristiche presenti nella sua carta di identità.  
Lui vuole  sapere quanto conta per me, come entra 
nella mia vita, nei miei progetti. Se sono pronto a 
seguirlo  anche a costo di dover tagliare i ponti con 
il mio istinto egoistico che mi porta a pensare solo a 
me stesso, se sono pronto al servizio  e condivido il 
suo progetto che si spinge, per amore,  fino al sacri-
ficio. 
   E sì, per essere cristiani non è sufficiente 
“conoscerlo per sentito dire” come  afferma il libro 
di Giobbe, ma  è necessario seguirlo:  stando dietro 
a Lui. 

Marino Zanon 

   Eccoci nella foto:  siamo gli adulti che domenica 6 set-
tembre hanno preso parte alla giornata di avvio del cam-
mino annuale verso l'Anno Santo della Misericordia. 

   Sulla pista tracciata dalla lettera di papa Francesco e 
con l'aiuto di qualche spunto video-musicale, abbiamo 
condiviso riflessioni e desideri. Ci attende davvero un 
anno intenso pieno di doni del Signore. 
   Il primo dono lo abbiamo già ricevuto nello scambio 
reciproco: dal dialogo al ...pranzo vivace e abbondante! 
   I materiali della giornata e i "buoni propositi" presenta-
ti in assemblea saranno presto messi a disposizione sul 
sito della parrocchia. 

MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
 

È l’invito di Gesù che il Papa ci consegna come particolare 

impegno in questo prossimo anno pastorale, che  coinciderà 

in larga parte con l’Anno santo Straordinario della Miseri-

cordia. 

Due saranno i riferimenti particolari della nostra vita perso-

nale e della vita della nostra comunità parrocchiale:  

- La celebrazione dei sessant’anni della vita della no-

stra parrocchia, che avrà il suo momento centrale nella 

festa di Santa Barbara il 4 dicembre, celebrata assieme al 

nostro Patriarca, e sarà preparata da alcuni momenti di in-

contro e di festa: ringraziare Dio per quello che la nostra 

parrocchia è stata in questi anni e rinnoveremo l’impegno ad 

essere lievito di bontà e bellezza per il nostro territorio; 

- il Giubileo straordinario della Misericordia, che 

inizierà con l’apertura della porta santa nella Basilica di San 

Pietro l’8 dicembre e si chiuderà nella solennità di Cristo Re 

del prossimo anno. Un anno che ci vedrà “pellegrini” per 

imparare ad essere misericordiosi contemplando il volto di 

Gesù. 
 

Non sono due momenti staccati, ma il richiamo al cammino 

interiore e all’impegno concreto della via della misericordia. 
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CARITAS 
 

 

Apertura: 18 settembre 
dalle 16.00 alle 17.30 
 

 

Riunione Caritas  
2-16-30 settembre 2015 alle ore 17.30 

 

INTENZIONI DELLE  

SANTE MESSE 
 

Domenica 13: 8.30 Rina, Cachez, Concitta, 
Michela / 10.00 per la parrocchia / 11.15  Nar-
ciso, Rainelda, Carla / 18.30 Masiero / Lunedì 
14: 8.30 Virginio, Andrea , Paola, Giuseppina, 
fam. Balduzzi /18.30 / Martedì 15: 8.30 An-
tonio, Laura / 18.30 defunti della parrocchia, 
Serafina, Martina / Mercoledì 16:  8.30 / 
18.30 / Giovedì 17:  8.30 Silvio / 18.30 / Ve-
nerdì 18: 8.30 / 18.30 / Sabato 19: 8.30 Oli-
va / 18.30 Guelfo, Leonora, Elena, Domeni-
co / Domenica 20: 8.30 Alberto, fam. Lucen-
tini / 10.00 per la parrocchia / 11.15  / 18.30 
Marianna 

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 13 -  S. Giovanni Crisostomo 

INCONTRO  CATECHISTI AL CENTRO URBANI 

Lunedì 14 - Esaltazione della Croce  

Martedì 15 - B.V. Maria  Addolorata  

ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 

Mercoledì  16 -  S. Cornelio e Cipriano   
Giovedì  17 -  S. Roberto Bellarmino   

Venerdì  18 - S. Proto Eustorgio       

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 18.00 INCONTRO PREPARAZIONE BATTESIMI 

Sabato 19  - S. Gennaro 

Domenica 20 -  S. Andrea Kim  e compagni 

ORE 18.00 CANTO DEL VESPERO 
 

Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00 

siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme 

 

CATECHISMO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Incontri:  - al Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
      per i ragazzi di 5a el. E 1a,  2a, 3a media  

       - al  Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 
      per i fanciulli di 2a, 3a, 4a elementare 

 

Iscrizioni:  
Domenica 20 e Domenica 27 settembre  
     dopo la Santa Messa delle ore 10.00 
 

Primo incontro:  

Martedì 29 settembre, o Mercoledì 30 settembre alle ore 17.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Dal mese di ottobre  

ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
  

I fidanzati che desiderano iniziare il 
percorso di preparazione al matrimo-
nio cristiano sono pregati di prendere 
contatto con il parroco entro la fine 
del mese di settembre. 

CELEBRAZIONE BATTESIMI 
 

Domenica 20 settembre ore 10.00  
 

RITO DI ACCOGLIENZA 
Domenica 4 ottobre ore 11.15 
 

RITO DEL BATTESIMO 
 
 

Ogni celebrazione sarà preceduta da un incontro di preparazione per i genitori e i 
padrini. I genitori interessati sono pregati di prendere contatto con il parroco. 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

25° DI MATRIMONIO 
 

Domenica 20 settembre ore 11.15 
 

Marcello e Cristina Esposito 

I CAPITELLI, SEGNI DELLA MISERICORDIA 
 
 
 

   Sono in vacanza ad Auronzo di Cadore e, proprio di fronte alla mia abi-
tazione, c'è un capitello con Gesù in croce; è il terzo anno che vengo qui 
e sempre vedevo ragnatele con fiori vecchi e sbiaditi che più al dolore di 
Gesù facevano pensare all'indifferenza e ad una certa dimenticanza della 
Sua persona. Quando passavo di fronte a questo capitello, provavo una 
tristezza per questa incuria ma, nello stesso tempo, una gratitudine verso 
chi, a suo tempo, aveva voluto che quel segno cristiano fosse lì; forse un 
ex voto o più probabilmente il desiderio di una o più persone di rendere 
pubblico il suo amore a Dio. 
   Poi ho saputo, era un ex voto per una grazia ricevuta. 
   E' vero, quel capitello non mi apparteneva ma non è stato difficile inter-
pellare la gente del posto e chiedere il permesso di potermene occupare 
per renderlo più bello. La sorpresa più bella è stato il coinvolgimento di 
tutte le persone incontrate. 
  Dopo aver fissato il cesto dei fiori con un chiodo ed aver pulito dalla 
polvere e dalle ragnatele, ci siamo guardati come grati per il fatto che il 
nostro desiderio si era realizzato. La bellezza del momento era tale che ho 
chiesto a tutti di recitare una preghiera, aperta e chiusa da un segno di 
croce. 
  Guardandoci, è stato evidente che, prima di abbellire il capitello, era la 
nostra umanità che era emersa in una stima, in una breve amicizia che, se 
Dio lo vorrà, si rinnoverà l'anno prossimo. 
   Ah, dimenticavo; l'altra grande sorpresa è accaduta qualche giorno do-
po quando, aprendo la finestra di casa, ho visto alcune persone che prega-
vano proprio davanti al capitello. Chi? Erano le nostre suore di Santa 
Barbara. Che bella sorpresa! E' la familiarità di Gesù che ci incontra at-
traverso i volti delle persone care. 

Rosetta Malatesta  

    Ancora Grazie 
Ai ragazzi per la loro gioia nel 
partecipare. Agli animatori, per 
la passione, l’entusiasmo e la 

fatica paziente e responsabile. Agli adulti per la disponibili-
tà nei laboratori, in cucina e nelle pulizia. Ai genitori per la 
fiducia accordata e loro presenza attenta e discreta. Alla 
Sandra per la sua cura costante degli ambienti del Patronato. 
A Dio, vero autore e regista di tutto questo. P A R T E  S E C O N D A  


