Domenica 21^ e 22^del T. O.
Notiziario n° 30 dal 23.8.2020 al 5.9.2020
Letture: Dom. 23 Agosto:
Is 22,19-23;
Rm 11,33-36;
Mt 16,13-20;
Dom. 30 Agosto
Ger 20,7-9;
Rm 12,1-2;
Mt 16,21-27;

Cristo mi chiede: chi sono io per te?
Voi chi dite che io sia? Ma voi... come se i Dodici, e con loro i cristiani tutti, fossero gente
che non parla mai per sentito dire.
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. Figlio: nella Bibbia «figlio» è uno che compie le
opere del padre, uno che fa ciò che Dio fa', che prolunga nella sua vita un'altra vita. Figlio
del Vivente: tu porti Dio qui, fra noi; fai vedere e toccare il Dio sorgente della vita … Pietro
ha visto Gesù passare nella vita come donatore di più vita: da chi mai andremo? Tu solo hai
parole che fanno viva finalmente la vita. La domanda di Gesù
arriva oggi fino a me: Ma tu, chi dici che io sia? Non chiede: cosa
hai imparato da me? Ma: Io chi sono per te? Non servono libri o
catechismi, studi o letture. Chi sei per me Gesù? Per me tu sei vita.
E il nome della vita è gioia libertà e pienezza.
Tu sei vita, che è forza, coraggio e capacità di risorgere dalle
cadute. Vita che non finisce mai, eternità. «Prima di conoscere te
io non esistevo» (Ilario di Poitiers).

E mi accorgo che Cristo non è ciò che dico di lui, ma ciò che di Lui brucia in me. La verità non
è una formula, è ciò che arde dentro, scalda il cuore e muove la vita.
“Tu sei roccia e su questa roccia fonderò la mia chiesa; a te darò le chiavi del regno”.
Pietro e, secondo la tradizione, i suoi successori, sono roccia nella misura in cui continuano
ad annunciare quell'unica parola: «Cristo è il Figlio del Dio vivente». Pietro è roccia per la
Chiesa e per l'umanità nella misura in cui trasmette che Dio è amore, che la sua casa è ogni
uomo; che Cristo, crocifisso, è ora vivo, possibilità di una vita buona, bella e beata per l'intera
umanità. Pietro è chiave nella misura in cui apre porte e strade che ci portino gli uni verso
gli altri e insieme verso Dio. La benedizione di Gesù a Pietro: “beato te, Simone” raggiunge
ogni discepolo: sei felice, se la tua vita ha trovato Cristo, la roccia.
E’ bello incontrare il Signore che riempie la vita!
don Luciano

** Angolo Caritas: è bello rendere grazie per la costante solidarietà
espressa dalla comunità a favore della Caritas; ogni settimana mani
generose portano “borse spesa” cariche di ogni bene che poi saranno
distribuite a chi ne ha bisogno … è un dono della Provvidenza di Dio
che viene elargita attraverso il cuore di persone generose e spesso sono
anonime. Altre persone donano offerte cospicue che consentano di
sostenere i “Buoni Pasto” … Noi sappiamo che il Signore non si lascia
mai battere in generosità e ringraziamo di cuore per il segno
specificatamente cristiano della Carità che vive in questa comunità.
** Riprende l’orario normale: con il 1 settembre la S. Messa feriale riprende alla ore
18.30 preceduta dal S. Rosario e da domenica 6 settembre ritornano le 3 S. Messe al mattino
(8.00; 9.30 e 11).
** Mattinata di spiritualità per i catechisti, accompagnatori e consigli
pastorali è prevista per sabato mattina, 5 settembre, al santuario
Madonna delle Grazie a Piove di Sacco con partenza alle ore 8.30. Si
termina con il pranzo a sacco verso le 13.00. Tale iniziativa è aperta a tutti
anche per chiedere l’aiuto del Signore per l’inizio del nuovo anno
pastorale.
** Cinema in piazza: venerdì 21 e venerdì 28 l’Amministrazione comunale propone due
serate di cinema.
Lo spettacolo inizia alle ore 21.15 in piazza a Sambruson.

** Incontri genitori dei sacramenti lunedì 7 per il gruppo
di ex 5 elementare ore 20.45 in sala cinema
e martedì 8 settembre per il gruppo di ex 4 elementare.
Ci si confronta sul cammino dei ragazzi in vista dei sacramenti.
** Martedì 1 settembre: S. Rosario p/o Capitello di via Villa, alle ore 20:30.
** Martedì 1 settembre: Consiglio Pastorale alle ore 20:45 in sala cinema.

L’Angolo della Carità
N.N. da S. Messe:
N.N.:
N.N.:
In memoria di Baldan Angelo:
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CALENDARIO LITURGICO
Domenica 23 Agosto –
21^ del T.O.
Ore 8:00 –. Carraro Napoleone, Silvestrin Eugenia e
Genitori
Ore 10:00 – Cinetto Rino, Francesco e Tamai Maria*
Salviato Nerina e Brusegan Ernesto*Borgato Giuseppe e
Bruna.
Ore 16:00 – Canto del Vespero
Ore 18:00 – Cassandro Pasqua e Berto Ferruccio* Scarante
Paolo (10 ann.), Bruna, Stievano Nadia, Roberto, Lino e
Sergio.

Domenica 30 22^ del T.O.

Ore 8:00 –Quaggio Artemio, Suoceri e Cognati* Monetti
Maria, Spinello Ettore, Don Guerrino e Don Fabiano.
Ore 10:00 – Battesimo di Capasso Veronica di Massimo e di
Coletto Francesca.
Ore 16:00 – Canto del Vespero
Ore 18:00 – Per la Comunità.

Lunedì 24 – S. Bartolomeo Apostolo.
Ore 8.00 – Per i defunti.

Lunedì
31
Ore 8:00 – Rizzi Loris* Sabbadin Giuseppina e Brusegan
Giacomo.

Martedì 25 Dedicazione Basilica Cattedrale di
Padova
Ore 8.00 – Per i defunti.

Martedì
1
Ore 18.30 – Per i defunti.

Mercoledì 26
Ore 8.00 – Per i defunti.

Mercoledì 2
Ore 18.30 – Marin Elisa.

Giovedì 27 – S. Monica
Ore 8:00 –. Per i defunti.

Giovedì
3 – S. Gregorio Magno
Ore 17:30 – Adorazione del Santissimo; segue S. Messa
celebrata per i defunti.

Venerdì 28 – S. Agostino
Ore 18:00 – Baessato Sandro.

Venerdì
4–
Ore 18:30 – Segato Olga*

Sabato - 29 – Martirio di S. Giovanni Battista
Ore 8:00 – Per i defunti.
Ore 18:00 –Schiavolin Pasquale* Formenton Sabina
(Ann.).

Sabato
5–
Ore 8:00 – Per i defunti.
Ore 18:00 – 50° di Matrimonio di Galdiolo Piergiorgio e
Boato Anna* Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa..

Domenica 6 – 23^ del T.O.

Ore 8:00 – Fabris Luigi (Ann.).
Ore 9:30 – Carla ed Enrico.
Ore 11:00 – Battesimo di Mazzaro Mia di Laura* Perini
Clotilde.
Ore 16:00 – Canto del Vespero.
Ore 18:00 – Per la Comunità.

