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XXI Domenica del Tempo Ordinario
Anno “A” N. 34
24 Agosto - 07 Settembre 2014
Foglio settimanale della Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria
Zianigo –Via Scortegara, n. 166 Tel e Fax 041/430411
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa 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». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato,
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non
dire ad alcuno che egli era il Cristo. ( Mt 16, 21-27)

L'uomo si salva facendo le cose di Dio (dall’Avvenire del 21 agosto)
Cosa dice la gente? E voi che cosa dite? Gesù usa il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le
domande di Gesù nel Vangelo hanno davvero una funzione importantissima, non sono interrogazioni di
catechismo, ma scintille che accendono qualcosa, mettono in moto.
Le sue domande assomigliano semmai di più alle domande che si fanno gli innamorati: chi sono io per te? E
l'altro risponde: Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore, la mia vita. Voi, miei amici, che io ho scelto uno per
uno, chi sono per voi? Ciò che Gesù vuole sapere dai discepoli di sempre è se sono innamorati, se gli hanno aperto
il cuore. Cristo è vivo solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere culla o tomba di Dio. Pietro risponde:
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
- Il Cristo... non un nome proprio, ma un attributo che indica l'origine e il compito di Gesù e rimanda subito oltre
lui: sei la mano di Dio nella storia.
- Il Figlio di Dio... tu sei entrato in Dio pienamente e Dio è entrato in te totalmente. E ora tu fai le cose che solo
Dio fa, nelle tue dita è lui che accarezza il mondo.
- Del Dio vivente... Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire. Il Vivente è grembo gravido di vita,
fontana da cui la vita sgorga inesauribile e illimitata.
Beato te, Simone... tu sei roccia, a te darò le chiavi del regno; ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli....
Non solo Pietro, ma chiunque professi la sua fede ottiene questo potere. Il potere di perdonare i peccati non è il
potere giuridico dell'assoluzione (non è nello stile di Gesù sostituire vecchi codici con nuovi regolamenti). È
invece il potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide e impure e alterate
dell'uomo.
Tutti possiamo essere roccia che trasmette solidità, forza e coraggio a chi ha paura. Tutti siamo chiave che apre le
porte belle di Dio, che può socchiudere le porte della vita in pienezza.
Preghiera da recitare prima del Pranzo con la candela accesa
Signore Gesù tu domandi a ciascuno di noi: “Chi sono Io per te?” E noi a volte restiamo muti perché non sei
ancora nei nostri pensieri e nel nostro cuore. donaci il Tuo Spirito perché sappiamo testimoniare iil Tuo Amore in
questo mondo vuoto di Te. Grazie di questo cibo. Amen.

Avviso
Tutti i ragazzi del catechismo sono invitati a partecipare al concorso di poesia dedicato a Maria. Il testo
sarà consegnato domenica 14 alla S. Messa delle ore 10:00. La premiazione dei primi tre avverrà martedì 16 ore
20:30 presso lo stand gastronomico.
N.B. Auguriamo un buon pellegrinaggio ai nostri parrocchiani che saranno a Loudes dal 25 al 31 agosto.
Affideranno a Maria tutta la nostra comunità.

N.B. dal 1 settembre sarà dispensato il giornalino “La Torre” che speriamo leggiate volentieri.

GIORNO per GIORNO
Domenica 24
XXI T. Ordinario
Is 22, 19-23
Sal 137
Rm 11, 33-36
Mt 16, 13-20
Lunedì 25

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 Cassandro Gino* per vivi e def.ti gruppo rosario via Righi*
Calzavara Regina*
10:00 Bertoldo Giuseppe, Dandolo Paola*
18:30 Toson Ettore, Masiero Amelia* Marin Silvio, Coletto Emma e figli*
Bertoldo Leandro, Amedeo, Davide, Elvira, Guido, Carlotta*
10:30 S. Messa di funerale di Zampieri Silvano*
15:00 S. Messa di funerale di Coi Laura*

Martedì 26

08:00 Preghiera delle Lodi e Liturgia della Parola

Mercoledì 27

08:00 Preghiera delle Lodi e Liturgia della Parola

Giovedì 28

08:00 Preghiera delle Lodi e Liturgia della Parola

Venerdì 29

08:00 Preghiera delle Lodi e Liturgia della Parola

Sabato 30

18:30 Stevanato Angelo* Bovo Angelo, Luigi, Olga, Milena* Lena
Silvestro* Gallo Amabile* Menegale Resi* Pietrobon Lorenzo*
Trevisan Luigi, Carla, Amabile, Emilio* Campagnaro Giovanni*
Bolzonella Bruna* def.ti fam. Sabbadin Aldo* fam. Bettin per
ringraziamento*

Domenica 31
XXII T. Ordinario A
Ger 20, 7-9
Sal 62
Rm 12,1-2
Mt 16, 21-27

08:00 per gruppo Rosario Tandura* Carraro Guglielmina, Carraro
Attilio, suor Romana*
10:00 Semenzato Giovanni* Baroni Santina, Stoppa Oreste*
18:30 Vanzetto Adamo, Mosè, Mario, Angela* Coi Franco* Fraccalanza
Umberto*

Lunedì 01

08:00 S. Messa*

Ore 21:00
Incontro liturgico
festa patronale

Martedì 02

08:00 Milan Aldo, Perale Malvina*

Ore 21:00
Incontro con tutti
i volontari sagra.

Mercoledì 03

08:00 S. Messa*

Giovedì 04

08:00 S. Messa*
08:30-10:00 Adorazione Eucaristica

Venerdì 05

08:00 De Vincenzi Maria, Scanferlato Antonio* Campagnaro Giovanni*

Sabato 06

11:00 Matrimonio di Vittadello Mauro e Martin Debora.
15:00 Matrimonio di Bison Gianluca e Masiero Elena.
18:30 Bugin Agnese* Bertolini Mario, Concetta, Clanetti Laura* Gallo
Gilda* Bovo Angelo* suor Pia Veronica, def.ti Bonaldo Teresina*
08:00 S. Messa*

Domenica 07
XXIII T. Ordinario
Ez 33, 1.7-9
Sal 94
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

10:00 Battesimo di Sartorel Anna di Andrea e Marotta Ester.
(Tutti i ragazzi del catechismo porteranno un fiore da deporre ai piedi
dell’immagine di Maria. Da domenica 7 a domenica 14, ogni famiglia
alle ore 20:30 è chiamata a pregare o in chiesa o a casa con il Rosario e
la candela accesa sul davanzale).
18:30 def.ti Carturan Teresa, Bepi*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

