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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù par� 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 

Ba$sta; altri dicono Elìa e altri uno dei profe(». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 

sia?». Pietro gli rispose: «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 anzia-

ni, dai capi dei sacerdo( 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, voltato-

si 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, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 

vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi per-

derà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la 

salverà». 

Mc 8,27-35 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Mio Signore e Salvatore, sos�enimi, 

quando verrà l’ora, 

con le for� braccia dei Tuoi Sacramen�. 

Fa che le parole dell’assoluzione 

vengano pronunciate su di me, 

che l’olio santo segni e sigilli la mia persona, 

che il Tuo corpo sia il mio cibo. 

Possa io ricevere il dono della perseveranza e morire, 

come ho desiderato vivere, nel segno della Tua fede, 

nella Tua Chiesa, al Tuo servizio e nel tuo amore. 

Amen. 

Beato John Henry Newman 

 

ANNO 2018  -  N. 31  -  DOMENICA 16 SETTEMBRE  -  XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Io sento la necessità di annunciarlo, non posso tacerlo: «Guai 

a me se non proclamassi il Vangelo!» (1Cor 9,16). Io sono 

mandato da Lui, da Cristo stesso, per questo. Io sono aposto-

lo, io sono tes(monio. Quanto più è lontana la meta, quanto 

più difficile è la mia missione, tanto più urgente è: l’amore che 

a ciò mi spinge (Cfr. 2Cor 5,14). Io devo confessare il suo no-

me: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo (Mt 16,16); Egli è il rive-

latore di Dio invisibile, è il primogenito d’ogni creatura, è il 

fondamento d’ogni cosa; Egli è il Maestro dell’umanità, è il 

Redentore; Egli è nato, è morto, è risorto per noi; Egli è il cen-

tro della storia e del mondo; Egli è Colui che ci conosce e che 

ci ama; Egli è il compagno e l’amico della nostra vita; Egli è 

l’uomo del dolore e della speranza; è Colui che deve venire e 

che deve un giorno essere il nostro giudice e, noi speriamo, la 

pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io 

non finirei più di parlare di Lui: Egli è la luce, è la verità, anzi: 

Egli è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6); Egli è il Pane, la fon-

te d’acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete; Egli è il 

Pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, 

il nostro fratello. Come noi, e più di noi, Egli è stato piccolo, 

povero, umiliato, lavoratore, disgraziato e paziente. Per noi, 

Egli ha parlato, ha compiuto miracoli, ha fondato un regno 

nuovo, dove i poveri sono bea(, dove la pace è principio di 

convivenza, dove i puri di cuore ed i piangen( sono esalta( e 

consola(, dove quelli che aspirano alla gius(zia sono rivendi-

ca(, dove i peccatori possono essere perdona(, dove tu$ 

sono fratelli. 

Gesù Cristo: voi ne avete sen(to parlare; anzi voi, la maggior 

parte certamente, siete già suoi, siete cris(ani. Ebbene, a voi 

cris(ani io ripeto il suo nome, a tu$ io lo annuncio: Gesù Cri-

sto è il principio e la fine; l’alfa e l’omega; Egli è il Re del nuovo 

mondo; Egli è il segreto della storia; Egli è la chiave dei nostri 

des(ni; Egli è il mediatore, il ponte, fra la terra e il cielo; Egli è 

per antonomasia il Figlio dell’uomo, perché Egli è il Figlio di 

Dio, eterno, infinito; è il Figlio di Maria, la benede>a fra tu>e 

le donne, sua madre nella carne, e madre nostra nella parteci-

pazione allo Spirito del Corpo mis(co. 

Gesù Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne annuncio, è 

la voce che noi facciamo risuonare per tu>a la terra (Cfr. Rm 

10,18), e per tu>a la fila dei secoli (Rm 9,5). Ricordate e medi-

tate: il Papa è venuto qua fra voi, e ha gridato: Gesù Cristo! 

Beato Paolo VI, Omelia a Manila (Filippine), 

29 novembre 1970  



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 15 Se�embre 

ore 15:30 matrimonio di Sterbizzi Riccardo e Ruzzarin 

Irene 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri; def.ta Anna. 

Domenica 16—XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.( Fabio, Maria e famm. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.( famm. Polo, Piva, Galvani e Mar(no. 

Lunedì 17—San Roberto Bellarmino, vescovo e do�ore 

della Chiesa  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese. 

Martedì 18 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 19 

ore 8:30 def. Erminio Condè e fam. defun(. 

ore 19:00 def.( Scalcon Massimo, Alda e Antonio; def. 

Guido Ventura; def.( Rosy, Mario, Clara e Amedeo. 

Giovedì 20—San3 Andrea Kim Taegŏn, sacerdote e Paolo 

Chŏng Hasang e compagni, mar3ri  memoria 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Venerdì 21—San Ma�eo, apostolo ed evangelista festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Marina 

Sabato 22 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.( Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Domenica 23—XXV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par(re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen3 

Ogni quindici giorni (8:30-10:30). 
 

Distribuzione indumen3 

Ogni se$mana (9:00-11:00). 
 

Ri3ro indumen3 e scarpe 

Il sabato ma$na (11:00-12:00). Siano indumen( in ordine 

e puli(. 
 

Doposcuola parrocchiale 

Riprende con il mese di o>obre. Si cercano volontari come 

insegnan(. Conta>are don Enrico in canonica. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 16 Se�embre 

• Dopo più di cinquant’anni, la ricos(tuita Prima squadra 

della “Gianesini” (campionato di Terza categoria) dispu-

terà la sua prima par(ta ufficiale in casa, alle ore 15:30, 

contro il San Lorenzo. 
 

Lunedì 17 e Lunedì 24 Se�embre 

• Presentazione dell’Anno pastorale 2018-2019 da parte 

della Diocesi, presso il Centro parrocchiale di Mor(se 

(Madonna della Salute), alle ore 21:00. Per potervi parte-

cipare, il Consiglio Pastorale in programma per questa 

data è rimandato al successivo lunedì 24 Se>embre. 
 

Martedì 18 Se�embre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 
 

Giovedì 20 Se�embre 

• Corale San Giuseppe, in Centro parrocchiale, ore 21:00. 
 

Domenica 23 Se�embre 

• Giornata del Seminario: pregheremo per le vocazioni 

sacerdotali e raccoglieremo offerte per il Seminario dio-

cesano che cura la formazione dei nostri futuri sacerdo(. 
 

Domenica 30 Se�embre 

• I genitori dei ragazzi del tempo del Discepolato si incon-

trano con don Enrico e Cris(ana, in Centro parrocchiale al 

termine della S. Messa delle 10:30. 
 

Iniziazione cris3ana 

Con il mese di Se>embre si aprono le iscrizioni alla catechesi 

di Iniziazione cris(ana. Le età coinvolte sono quelle che van-

no dai 6 ai 12-13 anni. 

Sarà alles(to un tavolo in chiesa, dove i genitori potranno 

iscrivere il proprio figlio/a, dopo la S. Messa delle 10:30. 

Per informazioni e chiarimen( ricordiamo che don Enrico è 

presente in ufficio ogni sabato ma$na, dalla 9:00 alle 12:00. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Domenica scorsa sono sta( raccol( € 1.705 a>raverso le bu-

ste gialle. Altre offerte sono arrivate grazie all’impegno men-

sile assunto da alcune persone della Parrocchia. 

Il totale fin qui raccolto è di € 71.985. 

Quanto è costato il te�o? 

Dopo un anno, chiusa la contabilità, possiamo dire che il 

te>o è costato € 203.000. La spesa è stata resa possibile gra-

zie a un pres(to della Diocesi di € 100.000. I rimanen( soldi 

sono il fru>o della generosità della Parrocchia e l’u(lizzo di 

risparmi accantona( nel tempo e ges(( nella misura di poter 

far fronte ad altri interven( o imprevis(. L’obie$vo che ora 

ci diamo è il rientro del debito verso la Diocesi. Come? Con(-

nuando la raccolta mensile e poi con la seguente proposta. 

50 € al mese… si può fare! 

Questa se$mana invi(amo tu$ a pensare la possibilità di 

aiutare la Parrocchia con 50 € mensili per un anno. Lo scorso 

anno sono state ven(nove le famiglie che si sono assunte 

questo impegno, comunicando al Parroco la loro disponibili-

tà. Pun(amo a ven( famiglie che possano così assicurare 

questo aiuto che si affiancherà alle raccolte della seconda 

domenica del mese. Per aderire all’inizia(va va comunicata la 

disponibilità a don Enrico che spiegherà poi come fare. 

L’IBAN della Parrocchia è: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes3vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 


