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Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 50,5-9a  
Dalla lettera di S. Giacomo ap. 2,14-18  
Dal Vangelo secondo Marco 8,27-35  

 

Chi sono io per te ?!?  

Siamo alla svolta nel vangelo di Marco. Il 
capitolo ottavo è il centro del suo 
racconto. La prima parte del ministero 
di Gesù è finita con una grande delusione: i farisei non lo ascoltano, il 
popolo lo cerca solo per vedere i miracoli. I discepoli non ne 
parliamo! 

Mentre camminano verso Cesarea, si animano, discutono su quale 
futuro li aspetta. Gesù, li ascolta (magari sorridendo), poi, ecco la 
domanda che nessuno si aspetta: «La gente chi dice che io sia?». A 
Gesù non interessa fare un'indagine sul suo indice di gradimento. 
Vuole portare Pietro e gli altri per mano a conoscere la loro risposta 
personale. Non una formula preconfezionata, non la “rispostina” 
imparata a memoria a catechismo ma che non dice nulla alla nostra 
vita perché è una risposta vuota, asettica. 

Oggi molte chiese si svuotano ma la vera domanda, da porci non è 
perché si svuotano ma di cosa le avevamo riempite! Stiamo passando 
da un cristianesimo per convenzione a un cristianesimo di 
convinzione. Ecco che Gesù pone la domanda in maniera diretta, a 
bruciapelo: «Ma voi chi dite che io sia?». 

XXIV DomenIca Del Tempo orDInarIo
 



 

 

Il discepolo non si accontenta di una fede per tradizione, “per sentito 
dire”. Nessuno ama una persona “per sentito dire”. Gesù non cerca 
definizioni, cerca persone. E le invita a seguirlo, a vivere fino in fondo 
le gioie e le amarezze di una vita autentica. Senza adagiarci a facili 
risposte, ma cercando in profondità la verità. Anche se costa. Anche 
se ci chiede di metterci in gioco con tutta la vita, “prendere la propria 
croce e seguirlo”. 

Questa è la bella notizia di questa domenica. Questo è il senso e lo 
scopo di un vero cammino di annuncio, di catechesi - sia per i 
ragazzi che per gli adulti - questo è quello che vogliamo riscoprire con 
una proposta di rinnovo del catechismo a partire da questo anno. 
Gesù stesso ci fa intravedere che è possibile cambiare. Bisogna solo 
volerlo con tutto il cuore, allenare lo sguardo per non perdere di vista 
i passi del Maestro. 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 39° anno VICARIATO DI SAN 
BONIFACIO-MONTECCHIA ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

1° QUADRIMESTRE 
TEOLOGIA, CINEMA E NUOVI LINGUAGGI 

Olinto Brugnoli 
Le lezioni avranno luogo al martedì sera, dalle ore 20 alle 22, a partire 
dal 21 Settembre fino al 14 Dicembre 2021 (ad eccezione di martedì 5 

ottobre) 
La sede dei corsi è presso il CINEMA CENTRALE Tassa d’iscrizione: euro 

30 per ogni corso. 
 

Da mercoledì 15 settembre riprendono le Confessioni in Duomo 
dalle ore 9.00 alle 11.00 

AVVISO IMPORTANTE 
IL PELLEGRINAGGIO A GERUSALEMME (5-10 novembre), 

è SOSPESO, a causa del COVID. 
Gli iscritti mandino una mail a 

parrsambo.amministrazione@gmail.com 
con l’IBAN della banca di riferimento per la restituzione  

della quota di iscrizione e di acconto. Grazie 



 

 

Casa della Comunità 
La Commissione per la Casa della comunità, ha predisposto il 
volantino allegato in cui vengono riportate le fasi principali che si 
sono susseguite in diversi anni, per arrivare a quella attuale. Il 
progetto iniziale è stato modificato con l’eliminazione su proposta 
della diocesi, di un piano nella parte centrale, è stato presentato in 
Comune di San Bonifacio che entro i primi di ottobre si pronuncerà 
per la sua approvazione.  Con questo volantino vogliamo iniziare, 
per poi continuare a condividere, a informarvi, ma soprattutto per 
creare con voi una unità costruttiva e collaborativa.  Noi tutti siamo 
chiamati ad una sfida, a sentirci coinvolti, responsabili, a sentirci 
comunità per il progetto Casa della Comunità. Dobbiamo 
riconoscere che uniti nella condivisione e nella partecipazione, 
nonostante il periodo non semplice, potremmo trovare i mezzi e le 
iniziative che ci permetteranno di realizzare il progetto.  

 

***** SQUADRA PULIZIE N.1 ***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 11 settembre:      Ss. Proto e Giacinto  

11.00: S.Messa di Matrimonio di Creazzi Alberto e Ghellere Serena 
18.30: S. Messa (7° Ava Lorenzo; Crestan e Maestrello; Erminia 
Giovanni e Rosa; Uva Luigi e f.lli; ann. Cosaro Annamaria e 
def.fam.Tecchio; Fattori Luigina; Boggiani Anna; def.fam.Faccioli 
Giulio e Rosetta; Rognin Lucian in Cavedon; Alberti Paulin; 
def. fam. Guariento Giannino Maria Grazia, Sabina; Piccoli 
Giuseppe Palmira; fam. Andreose Angelo, Meneghini Claudio, 
Cicolin Franco) 
DOMENICA 12 settembre: XXIV del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa      11.00: S. Messa       

Lunedì 13 settembre:   S. Giovanni Crisostomo  
18.30: S Messa(Lovato Serafina, suor Nazzarena e def.fam.;fam. Galiotto 
Domenico; Posenato Orazio e Letizia; Corrà Giuseppe e f.lli) 



 

 

Martedì 14 settembre:   Esaltazione della Santa Croce  
08.30 S. Messa. (Righetti Maria, Formiga Arturo; Coltro Italo) 
 20.30: Prove di canto Schola Cantorum. 
20.00: Veglia penitenziale per i cresimandi del 18/09. Chiesa di Praissola.   

Mercoledì 15 settembre: Beata Vergine Maria Addolorata 
20.30: Segreteria del CPU. Canonica Praissola 

Giovedì 16 settembre:    Ss. Cor elio e Cipriano.  
20.00: Rosario per il defunto Sandocan 
20.30: incontro genitori in preparazione ai battesimi del 26/09.  

Salone parrocchiale  

Venerdì 17 settembre    Le Stimmate di San Francesco 
18.30: S. Messa   (int.off.) 
     20.30: 1° incontro corso SB&M 2.0 per animatori di AC,   
     presso la grotta di Lourdes a Brognoligo.  

Sabato 18 settembre:      S. Giuseppe da Coper ino  

      16.00: Liturgia della Parola con sacramento della Confermazione  
                  per i ragazzi/e del 2008 (1° gruppo) di UP. In Duomo 
18.30: S. Messa (7° Zambon Sergio;Int.off. fam.Cavedon Giuseppe; 
Lovato alessandro e fam.Castegnaro; Bricolo Nello; Munaretto 
Angelo e Bisazza Agnese; Tomba Dina; Mazzon Gino Pedrollo 
Aladino; Girardi Giuseppe e Cesarina; Burato Annunziata; ann. 
Rossi Olga Brazzarola Alessandro e fam def.; fam Steccanella 
angelo e Marconi Arturo; Lunardi Santo e Lucia) 
DOMENICA 19 settembre: XXIV del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa          50° anniversario di matrimonio 
                              di Valentini Alfonso Gallo Elisa 
11.00: S. Messa di ingresso della parrocchia di S. Pietro  
           nell’Unità Pastorale San Bonifacio. Abbazia di Villanova.      
                                            Tutti sono invitati! 


