
	

	
	
	

XXIV^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 33 – dal 16 al 23 Settembre 2018 

 
Letture: Is 50, 5-9a; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35; 

 
Tornare discepoli  
Possiamo averlo incontrato, Gesù. E riconosciuto, certo. Avere assistito, come Pietro e gli altri, alle sue parole, ai suoi 
gesti. Possiamo averlo frequentato sin da bambini ed essere cresciuti a pane e oratorio. Oppure abbiamo riscoperto la 
fede da adulti disincantati e distratti, non particolarmente interessati dalle cose della Chiesa. Un cammino semplice, fatto 
di ascolto, di preghiera, magari sostenuti da una comunità, da preti e suore credibili. Allora, andando a vedere, 
frequentando giorno dopo giorno il Vangelo, imparando a conoscerlo, a scrutarlo, a pregarlo, il nostro cuore si è aperto 
alla fede. E, alla fine, sopraffatti dalla verità, ci siamo arresi. Non ci siamo fermati al si dice intorno al Signore, né accodati 
ai tanti che distrattamente parlano di Gesù solo come di un personaggio storico, un buon uomo finito male, un sognatore 
schiantato dalla violenza e dall’arroganza dei potenti del tempo. Bravo, per carità, un pezzo di pane, ma niente di più. 
Abbiamo lasciato che la provocazione ci raggiungesse. Là dove l’anima vibra. Abbiamo avvertito in noi stessi quella 
domanda impertinente, scomoda, lacerante. Lascia stare il giudizio degli altri. Tu, chi dici che io sia? Allora, anche noi, sul 
serio, commuovendoci, abbiamo risposto: sei il Cristo.  
Tu sei 
L’atteso. Il rivelatore. Il misericordioso. La pienezza. Il compiuto. Il narratore del Padre. L’immagine del Dio invisibile. La 
verità. La giustizia. La pace. La luce. Il tormento. L’inquietudine infinita dell’uomo. Dio. Che salto mortale ha fatto il rude 
pescatore di Galilea per arrivare fino a quella vertigine assoluta? Jeshua,  falegname di Nazareth, figlio di Yussef il 
carpentiere. Lui, Dio. Il Messia. Possiamo essere arrivati fino a qui. Possiamo averlo detto e ripetuto e creduto. Avere 
investito la nostra vita, tutta. Le nostre convinzioni, il nostro tempo, le nostre energie. Possiamo avere consacrato la 
nostra vita all’annuncio del Vangelo. Essere preti, suore, finanche monaci ed eremiti. O vescovi. O santi. E non avere 
capito nulla. Perché continuiamo a ragionare come ragiona il mondo. Crediamo di essere diversi. Umilmente diversi. 
Invece no. 
Come satana  
Pietro pensa di avercela fatta. E, in effetti, che razza di salto ha compiuto! Poi Gesù spiega in che modo vuole fare il 
Cristo. Non cambierà di una virgola, di un segno la sua predicazione. È disposto a morire per restare fedele al volto di Dio 
che racconta. Pietro tentenna. D’accordo, sì, ma queste parole scoraggiano il morale delle truppe. Lo prende in disparte, 
lo rimprovera. Insegna a Dio come si fa a fare Dio. Pensa come gli uomini, come noi, come me. Una vita devota e santa è 
segnata dal successo.  
Dalla prova che diventa manifestazione di gloria e di bontà. Non è prevista la sconfitta, il fallimento, mai. Gesù non la 
pensa così. E quel pensiero satanico deve convertirsi alla logica folle di Dio.   
Croci  
Insiste Gesù, non si tira indietro, non attenua le sue parole. Rincara la dose. Rivolto a Pietro, e a me. Se vuoi essere 
discepolo questa è la logica. Devi essere disposto a morire piuttosto che rinunciare a Dio. Disposto a perdere tutto, anche 
la dignità, anche l’affetto dei famigliari e la stima delle persone, come chi è condannato alla croce. E donare la vita. 
Donarla anche se fa male. Anche se è illogico. Anche se è folle. Amare, senza farsi usare, senza melassa, senza 
gratificazione. Un amore nudo come quello di Dio. Chiaro.  
Allora  
Davanti alla tempesta che ancora sconquassa quel fragile guscio di noce che è la Chiesa. Davanti alle accuse, ai veleni, 
ai corvi (grande animale biblico, che pena vederlo usare per definire certi tipacci!), ai dossier, alle dimissioni di papi, 
vescovi, ai tribunali social, alla voglia di gettare la spugna. Davanti a quelli che sono sempre in ritardo di un Papa, a quelli 
che rilasciano patenti di ortodossia, a quelli che avvelenano la fede con la politica dell’odio e della divisione. Davanti ai 
fedeli che si chiudono nei loro piccoli gruppi col loro piccolo Gesù che li difende dalle brutture del mondo. Davanti a 
quanti cantano il De profundis della Chiesa cattolica, non senza qualche trattenuta euforia. Davanti alla tentazione di 
mollare, di sentirci migliori di questa feccia, di sprofondare nell’apatia e nell’afasia. Davanti a tutto questo, non abbiamo 
che una scelta: tornare a pensare secondo il pensiero di Dio. Tornare ad essere tutti discepoli. Forza.    P. C.  

	



	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 

 
Domenica 16 Matrimonio all’isola di Torcello: di Pravato Andrea e Battaglion Jessica, 
     alle ore 11:00. 
 
Lunedì  17 S. Rosario: alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovannai – via Stradona. 
     C.P.P.: I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono invitati alle ore 21:00  
     presso il “Centro Parrocchiale di Camponogara” per la consegna del programma  
     “Tracce di Comunità” per il prossimo Anno Pastorale. 
 
Martedì  18 S. Rosario: alle ore 16:30 c/o chiesetta del Redentore – via Stradona. 
 
Mercoledì 19 Scuola di Comunità: in Canonica alle ore 20:45. 
 
Venerdì  21 Genitori dei Bambini di 5^ elem: incontro in Patronato alle ore 20:30  
     per l’adesione al Catechismo. 
 
Domenica 23 Giornata del “Seminario Diocesano” 
     Noi…Associazione: riapertura, dopo la pausa estiva, del “Barissimo”. 

      Battesimo: di Babato Vittoria di Francesco e Marella Genny, alle ore 11:00. 
 
 
 

A V V I S I 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 21 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili  

aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 
 
 

CORSI PER FINDANZATI 
Sono state programmate due sezioni: 

 
La prima:  Inizierà Lunedì 1° Ottobre 2018 

La seconda: inizierà Mercoledì 6 Febbraio 2019.  
 

Per adesioni contattare: 
DON SERGIO D’ADAM, parroco di Arino tel. 3491576057; mail: dadam.sergio@libero.it 

 
 

 
Gruppo Lettori: 

 
Il Gruppo Lettori si ricompone invitando ad aggiungersi a questa iniziativa, tutte le persone  

che si ritengono idonee a questo “Servizio della Parola”. 
Ogni mese, il 2° giovedì, alle ore 20:30, ci sarà un incontro di preparazione. 

 Per adesioni contattare la Sig.ra Chiara Terrin, coordinatrice del gruppo (3484549312 
 

 
 

GITA PARROCCHIALE 
 

E’ in programma una gita di 2 giorni a St. Moritz e Livigno  
per i giorni Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre. Chi fosse interessato è pregato  

di rivolgersi, per la prenotazione, al Parroco (3683372485). 
	
	
	



	
	

Incontri con il CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

" Con l'inizio del nuovo anno pastorale, il consiglio per la gestione economica 
vuole farsi conoscere e conoscere le varie realtà parrocchiali.  

A tal fine si richiede fin d'ora la disponibilità per un incontro con i vari 
responsabili per analizzare insieme le attività svolte e così progettare una 

miglior cooperazione tra di esse. 
Buon anno pastorale a tutti." 

 
 
 

L’ex Gruppo “STRAKAGANASSE” 
offre alla “Scuola dell’Infanzia” una bella statua della Madonna di Lourdes. 

 Li ringraziamo a nome della Scuola dell’Infanzia e di tutta la Comunità  
per questo gesto di generosità. 

 
 
 
 

Riflettiamo su un tema attuale che riguarda la nostra Comunità. 
“LA CATECHESI E L’EUCARISTIA” 

 
Stiamo preparando gli orari della catechesi in parrocchia; li comunicheremo appena possibile,  

finite le operazioni di adesione ancora in corso. 
L’Eucaristia (S. Messa) ha ripreso con il suo solito orario e con la ripresa dell’anno scolastico  

tutti vi possono partecipare. Ci preme ricordare ai ragazzi e soprattutto alle famiglie,  
che l’Eucaristia della Domenica viene prima del catechismo ed è più importante dello stesso catechismo. 

Purtroppo assistiamo con grande preoccupazione a un disamore per la S. Messa della Domenica  
e dobbiamo affermare con forza che non c’è vita cristiana senza l’Eucaristia, 
è qui che il Signore Risorto si fa presente, ci invita a condividere la sua cena  

ed è presente in maniera viva, concreta e reale. 
Il Catechismo è quell’esperienza che aiuta a preparare e a far comprendere la bellezza di questo incontro. 

 
 
 
 
 

L’”Angolo	della	Carità	
 
 
In occasione del Battesimo di Cavallin Davide:       € 50. 
I coniugi Concolato Aldo e Terrin Chiara, in occasione 
   del loro 27° ann. di Matrimonio:  pro CUAMM    € 50. 
In memoria di Danieli Pietro:     la moglie    € 50. 
In memoria di Rampazzo Giuseppina ved. Scantamburlo:  
         famiglia Semenzato Pier Luigi € 50. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato      15  B.V. Maria Addolorata 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.)  Rigon Sereno (ann.) e Sbabo Maria; Donà Pietro e def. Fam. Lazzarin;  

  Scolaro Toni, De Facci Sante e Alba;  
  Marchiori Valentino, Terrin Carlotta, Lazzari Settimo e Nardo Maria;  
  Trivello Carla (ann.), Laura e Berta.. 
 

Domenica     16  XXIII^ T.O. – Ss. Cornelio e Cipriano 
      “Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi” 

ore   8:00    Masaro Armanda e Donolato Zacchiele; Quaggio Artemio;  
      Boran Feder, Margherita, Firmino e Gianni.. 
ore   9:30    Piccolo Matilde e Compagno Pietro. 
ore 11:00    Mescalchin Ulderico e Adele; Masato Mario (ann.); Convento Augusta (ann.); 
      Don Lorenzo Carraro; Danieli Pietro (ann.); Zilio Giuliano. 
ore 18:00    Frata Armando; Perini Alberto e Imelda. 
 
Lunedì       17  S. Roberto Bellarmino S. Ildegranda di Bingen  S. Colomba 
      Stimmate di S. Francesco 
ore 18:30    Righetto Rina, Antonietta e Genitori. 
 
Martedì       18  S. Giuseppe da Copertino S. Sofia S. Arianna 
or 18:30     Segato Silvana (ann.). 
 
Mercoledì      19 S. Gennaro     Tempora d’autunno 
ore 18:30    Fornea Oreste e def. Fam. Fornea, Fantini e Anica. 
 
Giovedì       20  Ss. Andrea Kim e Compagni Martiri S. Eustachio 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì      21  S. Matteo Apostolo ed Evangelista  Tempora d’autunno 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato       22  S. Maurizio e C.  S. Silvano  Tempora d’autunno 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.)  Minchio Graziella e def. Fam. Minchio Romano;  

  def. Fam. Mazzato e Marchiori;  
  Disarò Agnese (ann.), Piva Tranquillo e Antonio;  
  Fornea Oreste (ann.) e def. Fam. Fornea, Fantini e Anica. 
 

Domenica     23  XXIV^ T.O. – S. Pio da Pietrelcina 
      “Il Signore sostiene la mia vita” 

ore   8:00    Fabris Carlo e Nalon Angelina; Ceoldo Giovanni e Suoceri Mario e Clelia. 
ore   9:30    In ringraziamento, per vivi e defunti fam. Tacchetto e Spinello. 
ore 11:00    Albertini Ubaldo e Patrizia; Babato Vittorio; Daniele Monica (ann.) 
ore 18:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
 

MESE DI SETTEMBRE – dedicato agli “ANGELI” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 

Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Rampazzo Giuseppina ved. Scantamburlo di anni 95 – via Carrezioi n° 56  

esequie celebrate il 13 settembre a Mira Porte. 
 

Borg Dolores ved. Mazzaro di anni 76 – via G. Zanella, 6 – esequie previste per Lunedì 17 
 

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze. 
	


