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Vangelo di Marco 8,27-35

La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo? 
Dicono che sei un profeta: una creatura di 
fuoco e roccia, di fuoco e luce, come Elia, come 
il Battista; dicono che sei voce di Dio e suo 
respiro. Gesù non si sofferma oltre su ciò che 
dice la gente. Lui sa che la verità non risiede nei 
sondaggi d’opinione. E pone la grande domanda, 
quella che fa vivere la fede: E voi, chi dite che 
io sia? Una domanda da custodire e amare, 
perché il Signore ci educa alla fede attraverso 
domande: tu, con il tuo cuore, la tua storia, il tuo 
peccato e la tua gioia, tu, cosa dici di Gesù? Ora 
non servono più libri o formule di catechismo; 
ognuno uscito dalle mani di Dio, ognuno caduto 
e risorto, affamato e incamminato deve dare la 
sua risposta. La Bibbia è piena di nomi di Dio - 
pastore, sorgente, fuoco, rugiada, vino, amante, 
braccio forte, carezza -: a Dio si addicono tutti i 
nomi. Un salmo lo chiama «roccia e nido» (84,4); 
un altro «sole e scudo» (5,13), ma è ancora «ciò 
che la gente dice», anche se con parole sante. 
C’è un ultimo nome, il nome che gli dà il mio pa-
tire e il mio gioire, che contiene il mio sapore di 
Dio, che viene dall’averlo molto cercato, qualche 
volta sentito, in qualche modo sfiorato con le 
dita dell’anima: tu sei il Cristo. Non una persona 
di ieri, come Elia o il Battista, non un ricordo, 
niente sei tra le cose passate. 

Ma Cristo cos’è «per me»? Per me vivere è 
Cristo, ha detto Paolo; per me, adesso, Cristo 
significa vivere. Già solo nominarlo equivale 
a confortare e intensificare la vita, più Cristo 
equivale a più io. E cominciò a insegnare loro 

che il figlio dell’uomo doveva molto soffrire. Pie-
tro si ribella, come mi ribello anch’io. Un Dio di 
molto patire non è ciò che mi attendevo. Posso 
seguire le indicazioni spirituali di Gesù, le sue 
regole morali mi convincono, mi seduce un Gesù 
guaritore e camminatore, accogliente e amicale, 
libero come nessuno, posso avere gli stessi suoi 
sentimenti. Ma la croce! La croce è l’impensabile 
di Dio, il mezzo più scandalosamente povero, 
ma è anche l’abisso dove Dio diviene l’amante, 
amore fino alla fine, senza inganno alcuno, Dio 
affidabile. 

Solo allora i discepoli capiranno chi è Gesù: 
disarmato amore, crocifisso amore, e per questo 
vincente. Se qualcuno vuol venire dietro di me, 
prenda su di sé una vita che sia simile alla mia, 
che sia croce e dono, non per patire di più, ma 
per far fiorire di più la zolla di terra del cuore, e 
poi essere nella vita datore di vita. Come Lui.

(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Lunedì inizia il nuovo anno scolastico 2021/2022. Invitiamo Bambini e ragazzi, 
genitori e insegnanti alla S. Messa delle ore 19.00 per chiedere la benedizione 
del Signore sul nuovo anno scolastico. Il Signore, per intercessione della Vergine Maria, 
conceda a tutti di valorizzare questo tempo prezioso per crescere non solo culturalmente, ma an-
che nelle buone e proficue relazioni tra insegnanti, genitori, allievi, personale ausiliario per il bene 
dei nostri ragazzi.

2. Martedì alla Messa delle ore 19.00 sarà tra noi Sua Beatitudine il Patriarca di 
Gerusalemme, Mons. Gianbattista Pizzaballa. Partecipiamo a questa Eucaristia per espri-
mere la nostra partecipazione ai problemi che angustiano la Terra del Signore, pregando perché si 
creino tra quanti la abitano relazioni buone e fraterne.

3. Martedì si celebra anche la Esaltazione della S. Croce e, mercoledì la Beata Ver-
gine Addolorata, tutte occasioni propizie per partecipare all’Eucaristia, unendoci alla Chiesa 
che prega e onora il suo Signore e la Madre sua.

4. Don Pier continuerà anche in questa settimana, la visita nelle case agli ammalati 
impossibilitati a muoversi, per un ultimo saluto, sono quanti non possono loro venire a 
salutare lui. 

5. L’Apostolato della Preghiera propone un Pellegrinaggio a Chiampo alla tom-
ba del Beato Fra Claudio Granzotto, giovedì 30 settembre. La partenza da San 
Vendemiano, piazzale della chiesa parrocchiale, alle ore 7,45. All’arrivo il programma 
prevede:  ore 10,30 visita al nuovo Santuario con illustrazione dei magnifici mosaici del Rupnik; 
ore 11,15 S: Messa presieduta dal nostro vescovo Corrado; ore 12,45 Pranzo al Ristorante “Al 
Pellegrino” vicino alla grotta. Ore 15,00 Via Crucis all’aperto; ore 16,00 (solo se sarà possibile) 
Visita al museo di scienze naturali. Ore 17,00 rientro. Iscrizioni: le riceve il diacono Sergio 
Bravin.  Prezzo: corriera e pranzo: € 55,00.

Carta dei Giovani
(Sermig , Fraternità della Speranza)

Voglio trovare il senso per la mia vita, che è unica ed irripetibile, per viverla senza guerra, 
violenza, paura e sperare nel futuro. 
Mi impegno perché ogni uomo e donna possa valorizzare le proprie potenzialità e perché 
nessuno sia sfruttato.

Voglio capire cosa è il bene e cosa è il male, voglio vivere in un mondo dove esiste il perdo-
no e dove la vendetta sia abolita. 
Mi impegno a cambiare vita se ho sbagliato. 

avvisi



Voglio lottare contro quelle schiavitù che ci hanno proposto come libertà e che hanno ucciso 
troppi ragazzi e ragazze come me. 
Mi impegno perché abbiano accesso agli strumenti per comunicare e l’informazione sia al 
servizio della persona.

Voglio amare e capire, nella libertà, che cos’è la verità. 
Mi impegno perché il lavoro possa essere un bene per tutta l’umanità.

Voglio avere la libertà di credere o di non credere e di professare la mia fede in ogni parte 
del mondo. 
Mi impegno perché tutte le ricchezze siano usate ed equamente distribuite per contribuire a 
costruire un mondo migliore e voglio che la terra sia rispettata.

radio san vendeMiale
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle 
ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli even-
tuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

offerte pervenUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 10,00 – 80,00 – 20,00 – 100,00 – 20,00 – 20,00  

25,00 – 510,00
•	 da benedizione fabbrica: € 300,00
•	 da battesimo: € 70,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-
nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici.  Il Signore ricompensi tutti 
con abbondanza di benedizioni anche quanti donano ai fratelli più poveri.



domenica 12 settembre
Domenica 24^ del Tempo Ordinario

ore 8,00 deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Garbet Livio e Lucia – deff. 
Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e familiari
ore 10,30 per la Comunità – def.o P. Attilio 
Collotto ann. – in occasione del 50° anniversario 
di matrimonio dei Signori Valdemarca Agostino 
e Boscaratto Antonietta – deff. Famiglia Barro e 
De Conti – deff. Vignotto Miranda e Giuseppe – 
deff. Antoniazzi Giuseppe e Regina
ore 19,00  def.o Lucchetta Mosé (ordin. dalla 
contrada)

lunedì 13 settembre
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 

della Chiesa
ore 19,00  def.o Bressan Gianfranco ann. 
– deff. Armellin Ezio ann. e Armellin Camillo – 
deff. Ghirardi Costante ann. e Teresa – def.a 
Bellina Maria ann. – def.a Calderan Ines ann. 
– def.a Dal Mas Maria Luisa (ordin. da famiglie 
di vic. Montello) – def.a Sperandio Jolanda – 
def.o Michelet Fernando – deff. Celot Gemma 
e Sperandio Alberto – deff. Famiglia Tonon  e 
Furlan

Martedì 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce

ore 19,00  def.o Cattai Vittorio ann. – def.a 
Bettin Anna ann. – def.a Marenghi Lina – def.a 
Ruoso Claudia – per Famiglia Dal Bo

Mercoledì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

ore 19,00  def.a Bignucolo Mariarosa ann. – 
deff. Buonocchio Luciano ann. e Morena (ordin. 
dalla moglie Breda Anna Maria) – def.a Zanella 
Caterina ann. – in occasione del 42° anniversario 
di matrimonio dei Signori Masier Giancarlo e 
Terni Maria – deff. Parenti e Amici della Famiglia 
Tolin e Camerin – in onore della Beata Vergine 

Maria Addolorata – def.o Zanette Bruno – def.o 
Soneghet Eddy (ordin. da persona amica) – def.o 
Perijn Angelo – deff. Bignù Antonietta e Amalia

Giovedì 16 settembre
ore 19,00  def.o Steffan Antonio ann. – deff. 
Amadio Franca ann. e Marzura Sergio – deff. 
Sanson Luigi e Teresa – def.o Sant Paolo 

venerdì 17 settembre
ore 19,00  def.a De Ronchi Giuseppina ann. – 
deff. Sanson Antonio, Luigia e figli – def.o Saccon 
Antonio – deff. Spessotto Giovanna e Antonio – 
deff. Bergamo Cesira, Luigi e familiari

sabato 18 settembre
ore 15,00  matrimonio dei Signor Dalto 
Damiano e Menegon Paola
ore 19,00  deff. Dal Pos Francesco ann. e 
Dall’Anese Maria – deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – deff. Dal Pos Costantino – deff. 
Sessolo Ottavio, Italia e parenti – deff. Anna e 
Eugenio – def.o Celot Livio – def.a Maschietto 
Teresa (ordin. dai familiari)

domenica 19 settembre
Domenica 25^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  deff. Benedetti Augusta ann. e 
Mazzer Marino – def.o Saccon Federico ann. – 
deff. De Martin Antonio, genitori e deff. Famiglia 
Spessotto – per vivi e defunti della Famiglia 
Giust e Amadio
ore 10,30  per la Comunità – in occasione 
del 57° anniversario di matrimonio dei Signori 
Caprioli Marcello e Turetta Gianna – deff. 
Famiglia Caprioli e Turetta – def.o Sanson 
Domenico – def.a Casagrande Lina g. 30°
ore 19,00  def.o Cisotto Graziano ann. – deff. 
Gallon Giovanni ann., Ezio e Vendrame Maria – 
deff. Berton Elvira ann., Giovanni e Giuseppe – 
deff. Famiglia Maccari e Berton – def.o Ghirardi 
Giuseppe – deff. Chinellato Ottavian Rosina e 
Giovanni

Calendario litUrGiCo


