XXI° domenica del Tempo Ordinario—23 agosto—6 settembre 2020

Se pensate che restare soli nella propria solitudine sia una dramma,
provate a pensare a quelli che stanno soli in compagnia di qualcuno

Chi è Gesù per me?
«Ma voi, chi dite
che io sia?». Questa
è la domanda che
Gesù rivolge ancora
oggi a ciascuno di
noi. Come a dire:
cosa pensi di me?
Chi credi io sia stato
e dove pensi io sia
oggi? Quale rapporto vuoi costruire con me?
Possiamo parlare di Gesù da un punto di vista
storico, etico, religioso. Possiamo ricordarne
mille dipinti o il volto sindonico, avere un’opinione sulle sue gesta e sulle sue parole, immaginare le sue emozioni davanti alle incongruenze della Chiesa nella storia. Possiamo
condividere le sue scelte, o ritenere estreme,
utopiche e inverosimili le sue intuizioni e realizzazioni.

Ma la domanda centrale del cristianesimo è
sempre quella: l’incontro con Gesù ti cambia
la vita? Apre prospettive nuove, ne illumina le
parti oscure, riempie di gioia il tuo percorso?
Perché è esattamente questo il motivo per cui è
venuto.
A Gesù non interessa il riconoscimento, l’onore e la considerazione di nessuno. Non ha bisogno di conferme né si offende per lesa maestà.
Piuttosto desidera un rapporto personale con
ciascuno di noi, e attraverso di esso sa di poter
costruire la sua Chiesa. Essa continuerà a portare salvezza e, nonostante i suoi limiti e i suoi
sbagli, la forza del maligno non prevarrà su di
essa. Gesù (= Dio salva) è venuto sulla terra
perché gli uomini incontrino il Dio vivente, e
colgano il suo dono di vita piena ed eterna.
Questo è il Cristo, ed è per noi.

CALENDARIO

ORARI

LITURGICO

MESSE

Sabato 22
Maria Regina

Domenica 23
S. Rosa
Lunedì 24
S. Bartolomeo
Martedì 25
S. Ludovico
Mercoledì 26
S. Alessandro
Giovedì 27
S. Monica
Venerdì 28
S. Agostino
Sabato 29
Martirio di
S. Giovanni
Battista
Domenica 30
S. Gaudenzia

7.30

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

S. Messa in cimitero

18.00 Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela,

7.30

Vittoria; Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Faccin Vittorio,
Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi; Maculan Carlo;
Valente Teresa e Brazzale Giovanni; Benetti Teresa (ann.),
Maltauro Arturo, Sebastiano, Irma; Griggio Primo; Munaretto
Antonio (ann.);
Munaretto Turibio e Giustina; Bedendi Severino

10.00 Dalle Nogare Francesco ed Elisa;
20.00 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita
Segue adorazione

18.00 Carlassare Francesco
7.00

Gasparini Antonio

18.00 Anime

19.30
3° gr. Marta

18.00 Brazzale Tarcisio e Tiziano; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e

7.30

Castelli Maddalena; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Sbalchiero Giuseppina e Vitella Giovanni; Griggio Primo;
Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Gasparotto
Marco, Francesco e Irma
Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto

10.00 Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Zanella Francesco
per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in agosto

Per lui, Pietro, tu non sei solamente uno dei profe , uno degli invia di Dio.
Per lui sei una persona unica, il Messia, il Figlio del Dio vivente.
Come ha fa o ad arrivarci, grazie alle sue capacità, al suo intuito, alla sua intelligenza?
È Dio che gliel’ha rivelato e le sue parole diventano il fondamento sicuro della tua Chiesa.
È questa professione di fede, Gesù, che sta a fondamento di tu o perché la comunità dei discepoli
non assomiglia ad un club con idee par colari su Dio e sul mondo.
No, a tenerla unita e solida è il rapporto par colare che ognuno ha con te, Gesù.
Ti abbiamo ascoltato perché non sei un maestro qualsiasi
che distribuisce pillole di saggezza.
La tua parola scandaglia i nostri cuori,
me e a nudo la nostra fragilità,
ma allo stesso tempo traccia percorsi inedi , poco frequenta ,
di verità e di misericordia.
La tua parola non si arrende di fronte alla nostra debolezza.
Proprio a Pietro, dunque,
in forza della sua fede,
viene aﬃdato un compito par colare:
aprire le porte del Regno a tu. coloro che chiedono di essere tuoi discepoli.

Uva dalla Puglia: sabato e domenica pr ossimi, fuor i della chiesa, gli amici dell’OMG (Operazione Mato
Grosso) faranno la vendita di una vendemmiata in Puglia a sostegno delle loro attività di aiuto alle missioni
dell’America Latina.

XXII° domenica del Tempo Ordinario - 30 agosto—6 settembre
Evita di trovare una colpa.
Trova invece una soluzione.

La via che porta lontano
Perché prendere la via più
tortuosa o più complessa per
giungere al traguardo? Il navigatore satellitare oggi ci
consiglierebbe un’altra strada. Il profeta Geremia confida la sua sofferenza a causa
del messaggio che Dio gli ha
chiesto di portare al popolo:
è difficile perché lontano dalla sua indole, e
perché la gente lo ripaga con derisione e scherno.
Pietro stesso, che aveva appena ricevuto l’incarico di guidare la comunità dei cristiani e la responsabilità di legare e sciogliere, è duramente
redarguito da Gesù: egli è convinto che Dio
terrà suo Figlio sempre lontano dai pericoli del
male. Invece sta indicando una scorciatoia do-

ve si annida il diavolo, perché la vittoria sul
peccato e sulla morte passano dalla verità e dal
perdono vissuti fino alla fine, nonostante il male subito.
Gesù ne approfitta per dire che la sua sequela
non sarà sempre il percorso più breve e tranquillo, ma senz’altro quello che condurrà alla
salvezza.
Come la medicina amara è il prezzo da pagare
per la guarigione, così la fatica è necessaria
per sviluppare i muscoli e renderli tonici; come
l’esercizio della pazienza ci risparmia dalla bugia del «tutto, subito e sempre», così i rimproveri e gli errori ci aiutano a conseguire i progressi più grandi; come la croce è la via della
redenzione, così la morte è quella della risurrezione.

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it;
Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—
Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it
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PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

Lunedì 31
S. Aristide
Martedì 1 sett.
S. Egidio

Anime segue adorazione

Mercoledì 2
S. Elpidio
Giovedì 3
S. Gregorio Magno
Venerdì 4
S. Rosalia
Sabato 5
S. Teresa
di Calcutta

Anime

Domenica 6
S. Petronio

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

20.30 Consiglio
Pastorale

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca
per tutti i benefattori defunti della parrocchia

Ore 20.00
4° gr. Marta

18.00 Carolo Alessandra; Griggio Primo; Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni

Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti
fam. Ballardin, De Zen Maria, Ballardin Giovanni e Carretta Lina; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Calgaro Idelfa; Tressi Francesco; Sartore Lucia e Carlo Dal Santo Francesco, Dal Santo Giovanni e Angela
7.30 Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena,
Sergio, AugustoFrancesco, Antonio e Anna
Matteazzi Argemira; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo

10.00 Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Lodovico e

Zaclina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore
Fiorinda; Bertoldo Beniamino; Francesco Zanella (cugini Balasso)

11.00 battesimo di Gaia Mandarini di Antonio e Zanella Malaika
Ti ha riconosciuto come l’Inviato di Dio,
ma quale Messia si a ende Pietro?
Probabilmente col va sogni di gloria:
tu, Gesù, che sbaragli i tuoi avversari e mostri la potenza di Dio in azione,
tu che raggiungi i pos di comando e fai condividere ai tuoi il successo meritato…
Ma queste sono semplicemente le sue a ese,
le a ese di tanta gente del suo tempo,
e non hanno niente a che fare con il proge o d’amore di Dio.
Il Padre intende percorrere altre strade per cambiare la faccia della terra,
per oﬀrire salvezza e liberazione.
Così tu non sarai il Padrone, ma il Servo disposto a dare la vita,
non sarai il Forte che si impone ma il Mite e il Misericordioso,
che acce a di essere alla mercé di chi vuole toglierlo di mezzo.
Non apparirai come il vincitore, ma come il perdente, lo sconﬁ o.
E, paradossalmente, proprio quando sembrerà che abbiano fermato per sempre,
inchiodando al legno della croce, si rivelerà la tua gloria, cioè il tuo amore.
Ma questa logica non è aﬀa o quella del mondo, che Pietro col va nel profondo del cuore
e per questo ha l’ardire di farsi tuo consigliere, di tracciar il sen ero che tu dovres percorrere…

Notiziario via mail e/o notiziario e commento al vangelo quotidiano via whatsapp: ricordo che chi lo desidera può ricevere il notiziario via mail; così come è possibile ricevere il notiziario, il commento quotidiano al
Vangelo, scritto dalle suore Domenicane e/o altri avvisi o notizie via whatsapp.
Basta che mi facciate pervenire il vostro indirizzo mail o il vostro numero di telefono collegato a whatsapp.
Per questa ultima opzione per ricevere i messaggi e i contenuti allegati è necessario che il ricevente abbia il mio
numero nella sua rubrica.

