SAGRA
-Lunedì 17/9 ore 21,00 in patronato:
incontro di formazione prevenzione
incendio ed evacuazione rivolto a tutti
gli operatori che lavorano e collaborano in Sagra.
- Corso HCCP per collaboratori sagra: venerdì 21/9. Visto l’elevato numero dei partecipanti ci sono due turni: 1°turno: registrazione ore 19,45 e
inizio corso ore 20,00; 2°turno registrazione ore 20,15 e inizio corso ore
20,30.
CATECHISTI
Martedì 18/9 ore 21 incontro catechisti
in canonica

CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 19/9 ore 21 in patronato:
riunione Consiglio Pastorale
CATECHISMO 4° ELEMENTARE
Sabato 15/9 ore 15 in patronato: incontro con i genitori.
VICARIATO
Giovedì 20/9 ore 21,00: Coordinamento Pastorale Vicariale a Cristo Re.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Sagra del Rosario …
occasione per vivere relazioni fraterne...
Come ogni anno, ci prepariamo
alla festa della comunità parrocchiale. Gesù ha detto:
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io vi ho amato. Questo vi
ho detto perché la mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena”. Come afferma Papa Francesco: non si diventa cristiani
da soli, con le proprie forze, ma
si viene generati e fatti crescere nella fede all’interno di quel
grande corpo che è la Chiesa e
di quella grande famiglia che è
la Parrocchia. Ognuno di noi è
chiamato a fare la propria parte, a mettere i suoi doni servizio di tutti, ad avere un atteggiamento di accoglienza, che
non significa invadenza, ma
gentilezza e disponibilità.
In una comunità cristiana la divisione è un peccato grave,
perché è segno che in essa
non opera Dio. Avviciniamoci
allora alla Sagra del Rosario
con uno stile di vera fraternità e
comunione. Chiediamo al Signore occhi che sappiano vedere oltre l’apparenza, orecchie che sappiano ascoltare,
mani che sappiano abbracciare
e sostenere. Soprattutto chiediamo un cuore grande e misericordioso che desidera il bene
e la salvezza di tutti.

DOMENICA 16 settembre 2018
XXIV domenica Tempo Ordinari

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
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 apertamen-

te. 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, 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».
Commento al Vangelo

Chi dice la gente che io sia? Gesù
chiede: “Chi dice la gente che io
sia?” Loro rispondono esponendo le
diverse opinioni: “Giovanni Battista”,
“Elia o uno dei profeti”. Dopo aver
ascoltato le opinioni degli altri, Gesù
chiede: “E voi, chi dite che io sia?”
Pietro risponde: “Il Signore, il Cristo,
il Messia!” Cioè il Signore è colui che
la gente sta aspettando! Gesù è
d’accordo con Pietro, ma gli proibisce di parlare di ciò con la gente.
Perché? Perché in quel tempo tutti
aspettavano la venuta del messia,
ma ognuno a modo suo: alcuni
aspettavano il re, altri il sacerdote,
dottore, guerriero, giudice, profeta!
Nessuno sembrava che stesse

aspettando il messia servo e sofferente, annunciato da Isaia (Is 42,19).
Poi Gesù comincia ad insegnare
dicendo che lui è il Messia Servo ed
afferma che, come tale Messia Servo annunciato da Isaia, presto sarà
condannato a morte nello svolgimento della sua missione di giustizia
(Is 49,4-9; 53,1-12). Pietro si spaventa, chiama a parte Gesù per
sconsigliarlo. E Gesù gli risponde:
“Lungi da me satana. Perché tu non
pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini!” Pietro pensava aver dato la
risposta giusta. Infatti, lui dice la parola giusta: “Tu sei il Cristo!” Ma non
le dà il senso giusto. Pietro non capisce Gesù. Era come il cieco.
Scambiava la gente per alberi! La
risposta di Gesù fu durissima: “Lungi
da me, satana!” Satana è una parola
ebraica che significa accusatore,
colui che allontana gli altri dal cammino di Dio. Gesù non permette che
qualcuno lo allontani dalla sua missione. Letteralmente il testo dice:
“Allontanati da me, satana!” Pietro
deve seguire Gesù. Non deve cambiare le carte e pretendere che Gesù segua Pietro.
Per una riflessione personale:
• Tutti crediamo in Gesù. Ma alcuni
credono che Gesù sia di un modo,
altri di un altro. Qual è oggi l’immagine più comune che la gente ha di
Gesù? Qual è la risposta che la gente darebbe oggi alla domanda di
Gesù? Ed io che risposta dò?
• Cosa ci impedisce oggi di riconoscere in Gesù il messia?

BENEDIZIONE DELLE CASE

Questa settimana: via Da Rio
SANTA MESSA IN CIMITERO
Martedì 18/9 e mercoledì 19/9 non verrà celebrata la Messa presso il cimitero
vecchio.
MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare oggetti che
verranno utilizzati in occasione del mercatino della prossima sagra.
CORSO DI EBRAICO BIBLICO
La Parrocchia di Voltabarozzo propone
un corso di ebraico biblico presso il
Patronato a partire dal 17 settembre
2018.
Docente: prof.ssa Annarosa Ambrosi.
INFO in parrocchia.
GRUPPI 1 E 2 MEDIA
Per i ragazzi dei gruppi di catechesi di
1 e 2 media è previsto un incontro per
sabato 22/9 alle ore 17,30 in patronato.
Ci sarà poi la messa alle ore 19,00 per
concludere infine insieme con una pizza.
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00. Durante il periodo della Sa-

gra l’attività dell’ambulatorio sarà sospesa.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata
ore 16,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Michielli Tiziano
ann., Scarin Maria; Zaggia Ada, Galeazzo Giuseppe, Nereo, Gianfranco;
Mezzocolli Gianfranco; Magagna Umberto; Ercolin Rosalia)
Domenica 16 settembre
XXIV Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa (Fiorin Fiorella;
Lotto Livio, Antonietta, Mariano, Saccon Antonio, Antonia, Maria)
ore 9,00: S.Messa (Luisetto Alberto,
Giovanni, Artuso Maria, Favero Elena,
Rina, Ponchia Bruno, Elena, Sante,
Beatrice)
ore 11,00: S.Messa
ore 17,00: Celebrazione del Battesimo di Francesca Maria Agresti
ore 19,00: S.Messa (Masiero Damiano)
Lunedì 17 settembre
San Roberto Bellarmino, vescovo e
dottore della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Martedì 18 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 19 settembre
ore 8,00: S.Messa (Temporin Carlo)
ore 16,00: S.Messa

Giovedì 20 settembre
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Lana Raimondo)
Venerdì 21 settembre
San Matteo, apostolo ed evangelista
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 22 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Bortolami Teodoro, Luise Bruna; Franco Angela, Alessandro, Antonio)
ore 19,00: S.Messa (Varotto Livia)

Domenica 23 settembre
XXV Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giuseppe)
ore 9,00: S.Messa (Merlin Stefano;
Rossetto Gino, Varotto Adalgisa; Ceschi Anselmo, Gheller Giacomina)
ore 11,00: S.Messa (Marchi Luciano,
Guerrino, Borile Ida, Picconi Fabio)
ore 19,00: S.Messa

