Sabato 29 agosto - Martirio di San Giovanni Battista
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Bellon Danilo, Toffani Santa e Vittorio
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Paccagnella Massimo e Antonio Pellegrini Simone ed Ermo - Pegoraro Eddi, Pellegrini Gemma,
Carturan Vittorio, Rosa, Mario, Gildo. Fausto ed Elvira - Roselli
Sergio
DOMENICA 30 AGOSTO - XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Deff. fam. Zanotto Antonio Vento Francesco
Ore 11.00 - SG Bergamasco Walther (II ann.)
Lunedì 31 agosto
Ore 8.30 - SG
Martedì 1° settembre
XV Giornata per la Custodia del Creato
Ore 18.30 - LN
Mercoledì 2 settembre
Ore 18.30 - SG Zanetti Realino e Borgato Pierina
Giovedì 3 settembre - San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Ore 18.30 - LN
Venerdì 4 settembre
Ore 8.30 - LN
LN - Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 18.30), il Battesimo, di cui
saranno celebrati i Riti preparatori, di:

Francesca Sofie Cesaro, di Marco e Lenuţa
Ore 18.30 - SG
Sabato 5 settembre
Ore 15.30 - LN S. messa di Matrimonio di Marco Cesaro e Lenuţa Pop
Răzbuc, con il Battesimo di Francesca Sofie
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Armando, Natalia e deff. fam.
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Luigi e Marzotto Jolanda
DOMENICA 6 SETTEMBRE - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone)
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa il Battesimo di:

Francesco Ruggieri, di Michele e Valentina
Ore 11.00 - SG

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa il Battesimo di:

Marco Gavagnin, di Michele e Cecilia
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23 e 30 agosto 2020 – XXI e XXII Domeniche del Tempo
Ordinario
 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-20)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea 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». [...]

La domanda con cui Gesù getta in noi un amo
Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda di Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io
sia? Inizia con un «ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice
la gente, perché non si crede per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi
alla maggioranza. Come un amo da pesca (la forma del punto di domanda
ricorda quella di un amo), che scende in noi per agganciare la risposta vera:
ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che camminate con me da anni,
voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda
assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che
importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e
della mia, per sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per sapere se sono
innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò
che di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio.

La risposta di Pietro ha due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua
carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente.
Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana
da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria.
L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui, che mi sono
fermato e l'ho pregato davvero ho scoperto qualcosa di me; ho capito meglio
chi sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù. Forse anch'io piccola roccia?
Non certo macina da mulino, ma piccola pietruzza soltanto. Eppure, per lui,
nessuna piccola pietra è inutile. Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non si
tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma la rivelazione che in noi
cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha
capovolto il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in dote un
potere, ma una possibilità: diventare una presenza trasfigurante anche nelle
esperienze più squallide, più impure, più alterate dell'uomo. Facendo cose che
Dio solo sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel
prossimo, vivere vita donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo, e il mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale edificare una porzione di mondo nuovo.
Padre Ermes Ronchi

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 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, la troverà. [...]

Mercoledì 26 agosto e 2 settembre

LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30

Venerdì 28 agosto e 4 settembre

SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00

DON VIMAL

Comunichiamo, anche attraverso il foglio parrocchiale, la notizia presentata alle s.
messe del 14, 15 e 16 agosto, della nomina avvenuta per don Vimal per il prossimo tempo che lo vedrà impegnato nella nostra diocesi. Con il nuovo anno pastorale è stato chiesto a don Vimal di iniziare un percorso come vicario parrocchiale a
Mejaniga di Cadoneghe, che si prepara presto ad accoglierlo ed affidargli questo
nuovo incarico. Cogliamo già l’occasione per ringraziare don Vimal per il suo servizio attento tra noi e lo accompagniamo con la nostra preghiera e vicinanza per
questo tempo di cambiamento per il suo ministero!

CENA IN PARROCCHIA A LION

Segnaliamo la proposta di una cena a base di pesce a sostegno della parrocchia di
Lion, pensata per sabato 5 settembre alle 19.30 in centro parrocchiale, a cui viene
aggiunta anche la proposta della cena per asporto su prenotazione domenica 6 settembre (ore 19.00-20.30). Ci si potrà prenotare fino al 2 settembre (o a esaurimento dei posti disponibili) presso il negozio “Antichi sapori”.
Come già sappiamo, con domenica 6 settembre don Mario concluderà il ministero
di parroco a Lion e San Giacomo. A breve contiamo di poter dare tutti i riferimenti per le necessità che potranno presentarsi in parrocchia prima dell’arrivo del
nuovo parroco don Mariano.

Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 23 AGOSTO - XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone)
Ore 11.00 - SG Marcolin Ermete e Minozzi Sereno - Sartorato Elena e
Giuseppe. Pettenello Guerrina e Rinalda, Disarò Sante
Lunedì 24 agosto - SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO
Ore 8.30 - SG
Martedì 25 agosto - DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE
Ore 18.30 - LN Pellegrini Luigi e Marzotto Jolanda
Mercoledì 26 agosto
Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia - Pellegrini Ofelia e
Raimondi Antonio
Giovedì 27 agosto - Santa Monica
Ore 18.30 - LN
Venerdì 28 agosto - Sant’Agostino, vescovo e dottore della
Chiesa
Ore 8.30 - LN
Ore 18.30 - SG

