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XXIV domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio IV

Risposta esatta

n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: « Ma voi, chi dite
che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i
suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: « Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». Mc 8,27-35

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 15 settembre Beata Vergine Maria Addolorata
Ore 19.00 S. Messa
Def. Boscolo Giovanni Gaggiolo (8° ann. morte)
Domenica 16 settembre XXIV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Bissacco Artemio e
Flora (ord. fratelli)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Mafalda, Mario, Fortunato e Crivellaro Virginia
(ord. fam. Gardin Palmira); +Brillo Ernesto; +Bassan
Benito; +Gollo Guido
Ore 11.00 Coro adulti

25° matrimonio di Fiorindo Gionni e Cristina Boscolo; Carbonin Luca e Varisco Violetta
+Def. Brun Attilio, Nerio, Patrizia

segue Battesimo di Antony Sangiorgio

Lunedì 17 settembre San Roberto Bellarmino
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 18 settembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 19 settembre San Gennaro, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Norina
Giovedì 20 settembre Ss Andrea Kim, Paolo e comp. mart.
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 21 settembre San Matteo, apostolo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco; +Elda
Fiorindo
Sabato 22 settembre
Ore 11.00 Matrimonio di Moschetta Evelin e

Guido Menegazzo

Ore 19.00 S. Messa
+Def. don Giuseppe Maroso (12° ann. morte);
+Fabris Angelina (ann. morte); +Fedrigo Raffaella
(ord. chierichetti); +Boscolo Giovanni; +Eleonora e
Danila
Domenica 23 settembre XXV del T.O.
Giornata del Seminario della Diocesi di Padova
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Elda Fiorindo (2°
mese dalla morte)
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina
Ore 11.00 Coro giovani

Battesimo di Tommaso Volpin

Ore 16.00 Battesimo di Alessandro Bertotto

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 15
Ore 11.00 Preparazione battesimo
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Domenica 16
Lunedì 17
Ore 16.00 Preparazione battesimo
Benedizione famiglie
Martedì 18
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Mercoledì 19
Giovedì 20
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Preparazione matrimonio
Venerdì 21
Gruppo pulizie C
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Consiglio pastorale
Sabato 22
Ore 16.30 Inizio concerto insegnanti Scuola
di Musica di Valli
Ore 21.00 Concerto con Luca Francioso

Frase della settimana
“Usa la preghiera come se fosse una
potente trivella che fa scaturire l’acqua
viva dalle viscere della Parola.”

Charles HaddonSpurgeon

Tre messaggi positivi di Marina Corradi
«Il Libano è un messaggio» era solito dire Giovanni Paolo II con
chiaro riferimento alla tradizione di pacifica convivenza tra cristiani e musulmani nel Paese dei cedri. A distanza di quasi vent’anni
Benedetto XVI riprende quell’insegnamento e, arrivando oggi a
Beirut, lo rilancia a 360°, proprio mentre la religione viene di nuovo presa a pretesto per infiammare ulteriormente la regione più
"calda" del pianeta. Le tragiche notizie provenienti da Bengasi,
dall’Egitto e dello Yemen si aggiungono infatti a quelle che da
mesi arrivano dalla Siria. Ma lo scenario in cui si colloca questo
24° viaggio internazionale di Papa Ratzinger ne sottolinea
l’importanza, dato che il Pontefice, proprio in nome della sua fede
in Cristo, intende testimoniare la sua volontà di pace con tutti.
In questo senso il Libano è davvero un messaggio positivo. Certo,
non si può dimenticare che lo è stato in tempi recenti anche in
senso contrario (proprio Giovanni Paolo II fu costretto, tra il 1993
e il 1994, a rimandare un suo viaggio nel Paese a causa della guerra che fece di Beirut una nuova Berlino). Oggi, però, la patria dei
Fenici vuole tornare ad essere quella Svizzera del Medio Oriente
che era considerata un tempo. Non a caso, come ha detto il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, il Papa l’ha scelta
«come meta per la consegna del documento conclusivo del Sinodo sulla regione, a motivo del suo messaggio di convivenza, di
cittadinanza e di diritti, assicurati a tutte le componenti religiose ed
etniche».
Così il messaggio del Libano è innanzitutto un paradigma di pacifica coesistenza tra le 18 confessioni religiose, all’interno di uno
Stato democratico. Il presidente della Repubblica è un cristiano
cattolico-maronita, il premier un musulmano sunnita, mentre in
Parlamento siedono 64 deputati islamici e altrettanti cristiani. E
proprio alla comunità cristiana del Medio Oriente è diretto il secondo messaggio.
Nonostante tutto ciò che è accaduto, questa è ancora la nazione
con la maggior presenza cristiana nel mondo arabo: oltre il 40 per
cento della popolazione. Dunque la dolorosa diaspora che assottiglia progressivamente il numero dei fedeli non è un destino ineluttabile. Qui i cristiani possono ancora vivere e le Chiese degli altri
continenti possono aiutarli a restare.
C’è poi un terzo messaggio, diretto alla vicina Siria e a tutte le
cosiddette "primavere arabe", che costituisce forse l’unica road
map percorribile per uscire dall’impasse del dubbio serpeggiato
anche tra autorevoli rappresentanti cristiani. Se cioè sia meglio il
perdurare di feroci regimi dittatoriali cosiddetti "laici", o la loro
caduta che può aprire la strada all’instaurazione della sharia o
peggio al caos in cui prolifera il terrorismo di matrice pseudoreligiosa. Additando il Libano come esempio, il Papa indica anche
come sfuggire alla morsa di tale dualismo. In pratica, se nella regione prenderanno piede regimi democratici tipo quello di Beirut,
i diritti umani, a cominciare dalla libertà di fede, non potranno che
beneficiarne e i cristiani arabi potranno fare la loro parte di cittadini, al pari dei musulmani, per la costruzione di una società libera e
rispettosa della coscienza di ognuno.
È ovvio, infine, che un simile messaggio di pace e di dialogo sia
diretto anche alla comunità internazionale, affinché si attivi per
indurre il Medio Oriente a incamminarsi con decisione su tale
strada. E tutto questo il Pontefice non lo dirà solo con le parole,
ma anche con i gesti. Estremamente significativa appare in tal
senso la scelta di celebrare la Messa di domenica nella zona sottratta alle acque del Mediterraneo riversando in mare le macerie
della guerra. Come dire che la pace è possibile. Anche in questa
martoriata regione.

Consiglio Pastorale
Venerdì 21 settembre ore 20.45
O.d.G.
Preghiera
Presentazione programma diocesano
Previsione rinnovo Consiglio Pastorale
Varie ed eventuali

Concerto insegnanti scuola di musica
Sabato 22 settembre 2012
Ore 16.30: inizio concerto degli insegnanti
Ore 21.00: concerto di Luca Francioso
«Luca Francioso, oltre a essere
uno dei chitarristi acustici più
dotati in circolazione, è un talento irrequieto e creativo che ama
confrontarsi con diverse forme di
espressione».
(FOLK BULLETIN, Mario Giovannini)
www.padovarte.com
Info: 340 1999785

INIZIO ANNO CATECHISTICO
Venerdì 19 Ottobre ore 20.45
con i ragazzi delle elementari, delle medie
e tutti i genitori

Catechisti anno 2012/13
Prima elementare (inizia a gennaio): Donatella Favero
Seconda elementare: Orietta Stevanato
Terza elementare: Benedetta Dorigo
Quarta elementare: Chiara Gatto - Stefania Fiorindo
Quinta elementare: Giovanni Castello
Prima media: Lucia Gloria - Aurelia Trincanato
Seconda media: Marina Gurin
Terza media: Michela Varisco
Raccomando ai genitori la partecipazione alla Santa
Messa domenicale!

Sono disponibili le foto
della processione dell’8 settembre 2012,
dell’inaugurazione della Sala San Francesco e
del Bar Patronato. Potete ordinarle scrivendo in
un apposito foglio il numero di riferimento.
Costo per ogni foto € 1

Gruppo Pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

