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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Gesù donaci la luce per saperti riconoscere come l’unico nostro Signore, 
il Signore della nostra vita. Amen. 
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Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 
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XXIV Domenica T. Ordinario B n.38  
12 - 19 Settembre 2021 

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

                    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 Elia 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 apertamente. 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».  Parola del Signore  
 
COMMENTO: La risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione deformata di 
Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri hanno 
percepito in lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); altri ancora non colgono nulla di 
nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti"). Ma Gesù non è niente fra le 
cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far 
emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Non è facile sottoporsi alla 
valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e 
senza paure, libero come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della mia vita.   
           Ermes Ronchi 

L'udienza. Il Papa: anche oggi c'è la schiavitù e le donne non hanno stesse opportunità 
 

A proposito della seconda uguaglianza citata da san Paolo, quella tra liberi e schiavi, Francesco ha spiegato che 
“apre prospettive sconvolgenti”: “Per la società antica – ha ricordato – era vitale la distinzione tra schiavi e 
cittadini liberi. Questi godevano per legge di tutti i diritti, mentre agli schiavi non era riconosciuta nemmeno la 
dignità umana”. “Questo succede anche oggi”, il commento a braccio: “Tanta gente nel mondo, milioni, che 
non hanno diritto a mangiare, non hanno diritto all’educazione, non hanno diritto al lavoro: sono 
i nuovi schiavi, sono coloro che sono alle periferie, che sono sfruttati da tutti. Anche oggi c’è la 
schiavitù. E noi neghiamo a questa gente la dignità umana: sono schiavi”. Allo stesso modo, ha proseguito il 
Papa, “l’uguaglianza in Cristo supera la differenza sociale tra i due sessi, stabilendo un’uguaglianza 
tra uomo e donna allora rivoluzionaria e che c’è bisogno di riaffermare anche oggi”.  

AVVISO per CAMPOCROCE:   — Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ripassatura del tetto della 

canonica per una necessaria manutenzione della copertura. Dopo diversi anni dall’ultimo intervento, questo 

lavoro di un bene della nostra comunità si è reso necessario. 

— Si informa la comunità che dal 1 settembre 2021 presso la “Cartoleria Kety” ci sarà la rivendita 

di pane fresco tutti i giorni. Grazie del prezioso servizio!!! 

AVVISI PER TUTTI:   — Venerdì 17 settembre ore 20:30 al Collegio Pio X di Treviso: 
“Costruire in alta quota”. Incontro aperto agli Operatori pastorali, ai membri dei Consigli parrocchiali e 
dei Consigli di Collaborazione, ai catechisti. 
 

— Sabato 18 settembre Mandato ai catechisti ore 15:00 a partire dalla Chiesa di S. Nicolò in 
Treviso. 

AVVISO per ZIANIGO:   — La nostra comunità ha inviato € 3500,00 alla missione di padre Fiorenzo a 

Maputo in Mozambico. Padre Fiorenzo ringrazia tutti i parrocchiani che hanno collaborato. 
 

N.B. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato per  preparare la festa Patronale.  
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Domenica 12 
XXIV 

T. Ordinario B 
Is 50,5-9a 
Sal 114 

Gc 2, 14-18 
Mc 8, 27-35 

 
 

NATIVITÀ DELLA 
BEATA VERGINE 

MARIA 
Mi 5,1-4a;  

Sal 12;  
Mt 1,1-16.18-23 

08:00 S. Messa in parco 
def.ti: Zampieri Olindo, Gina* fam. Dissegna* Giacomazzo 

Giuseppe, Angelo, Teresa* Sabbadin Aldo, padre Angelo* 
 

 

10:30  S. Messa in parco:  

                   Affidiamo le famiglie a Maria  
 Festeggiamo gli anniversari di Matrimonio 

def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero Amelia* 

Elena, Pietro, Oscar, Gino, Maria* Bertoldo Giuseppe 
(Ann), Paola, Maria, Piero* Bonaldo Caterina* 

 
 

15:30 S. Messa in parco con l’Unzione degli Infermi 
def.ti: Bortolozzo Angelo* Pavan Marcello* 
 

16:30: 71° processione storica con l’immagine della 

Beata V. Maria sul carro storico trainato dai cavalli per le 
vie del paese: Varotara, Desman, Bakhita, Marzabotto, 

Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave, Scortegara e sagrato 

della chiesa  (con la collaborazione dei gruppi parrocchiali 
e Società Operaia S. Giuseppe). Addobbiamo con gusto e 

fantasia le nostre case. 
Com’è bello passare con la processione per le nostre strade 
addobbate a festa con gusto e fantasia. È un segno di 
affetto a Maria nostra Madre. 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Simionato 
Silvano (Ann), Cerello Orlando* Scantamburlo 

Secondo, Pesce Maria* Ometto Alice, Albano, 
Domenico* 

 

 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso 
Pierina* Furlan Delfina, Celin Giuseppe* Rocco 

Bruno* Anna Maria Bruno* Maso Adriano, 

Maria, Ferdinando, Pietro, Emilia, Danilo, 
Giulia, Primo, Luis* 

Lunedì 13 
S. GIOVANNI 
CRISOSTOMO 

Lc 7, 1-10 

15:00 S. Messa di apertura anno scolastico per tutti i    
             bambini e ragazzi con i loro genitori e nonni. 
 

18:30 def.ti: De Toffol e Tibolla*  

16:00 S. Messa di apertura anno 
scolastico per tutti i bambini e ragazzi con i 

loro genitori e nonni. 

Martedì 14 
ESALTAZIONE DELLA 

CROCE 
Gv 3, 13-17 

18:30 def.ti: Granziero Ilario*  
 

08:30 S. Messa per Monica  

Mercoledì 15 
B.V. MARIA 
ADDOLORATA 
Gv 19, 25-27 

18:30 S. Messa per tutti i malati 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

16:00 S. Messa per tutti i malati 

Giovedì 16 
SS. CORNELIO PAPA E  
CIPRIANO VESCOVO 

Lc 6, 27-38 

18:30   S. Messa   

Venerdì 17 
Lc 8, 1-3 

09:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, Gobbo 

Marino, Contin Lino, Agnese*  

 

Sabato 18 
Lc 8, 4-15 

18:30   def.ti:  Carraro Gino, Michela, Jole* Silvestrini 
Gino* fam. Zampieri Gianni* Scantamburlo Teresa, fam. 

Zampieri Giuseppe* Baldan Pasaquale* 

 

 
Domenica 19 

XXV 
T. Ordinario B 
Sap 2, 12.17-20 

Sal 53 
Gc 3, 16-4,3 
Mc 9, 30-37 

08:00 def.ti: Manarin Guglielmo (Ann)* 
 
 

10:30 def.ti: Bertoldo Giuseppe (Ann), Paola, Maria, 

Piero* fam. Perale Arturo* Agnese, Gildo, Filippo, 
Elisabetta Righetto* 

 
11:30 Battesimo di: 

               Dallari Loris di Carlo e Checchetto Giorgia; 

               Gambato Samuel di Andrea e Corò Valentina. 
 

18:30 def.ti: Marchesin Roberto, Danieletto Rosa* 

09:00 def.ti: Franco, Claudia Volpato* 
Pagotto Lucio (Ann)* Traverso Giuseppe, 

Vernizzi Leandrina, Zambon Adriano, Panorin 
Roberto* 

 

10:30 def.ti: Peron Alfeo, Caterina* Rocco 
Bruno* Anna Maria Bruno* De Franceschi 

Gianni e fam. def.ti* Simionato Francesco, 
Gioconda, Franca* Paggin Maria Teresa, fam. 

Bonaldo Giovanni* Muffato Giorgio (30° Ann)* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


