
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (16,13-20 

I n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, 
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri 
Geremìa o qualcuno dei profeti».  Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato 

sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno 
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e 
su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto 
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scio-
glierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di 
non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

L'uomo si salva facendo 
le cose di Dio  

 
Cosa dice la gente? E voi che cosa dite? Gesù usa il me-
todo delle domande per far crescere i suoi amici. Le do-
mande di Gesù nel Vangelo hanno davvero una funzione 
importantissima, non sono interrogazioni di catechismo, 
ma scintille che accendono qualcosa, mettono in moto 
trasformazioni e crescite. «Nella vita, più che le risposte, 
contano le domande, perché le risposte ci appagano e ci 
fanno stare fermi, le domande invece, ci obbligano a 
guardare avanti e ci fanno camminare» (P.L. Ricci). Ma 
voi che cosa dite? Non c'è una risposta già scritta da qual-
che parte, con un contenuto da apprendere e da ripetere. 
Le sue domande assomigliano semmai di più alle doman-
de che si fanno gli innamorati: chi sono io per te? E l'al-
tro risponde: Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amo-
re, la mia vita. Voi, miei amici, che io ho scelto uno per 
uno, chi sono per voi? Ciò che Gesù vuole sapere dai 
discepoli di sempre è se sono innamorati, se gli hanno 
aperto il cuore. Cristo è vivo solo se è vivo dentro di noi. 
Il nostro cuore può essere culla o tomba di Dio. Pietro 
risponde: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.  
- Il Cristo... non un nome proprio, ma un attributo che 
indica l'origine e il compito di Gesù e rimanda subito 
oltre lui: sei la mano di Dio nella storia.  

- Il Figlio di 
Dio... tu sei entrato in Dio pienamente e Dio è entrato in 
te totalmente. E ora tu fai le cose che solo Dio fa, nelle 
tue dita è lui che accarezza il mondo. - Del Dio vivente... 
Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire. Il 
Vivente è grembo gravido di vita, fontana da cui la vita 
sgorga inesauribile e illimitata. Beato te, Simone... tu sei 
roccia, a te darò le chiavi del regno; ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli.... Non solo Pietro, ma 
chiunque professi la sua fede ottiene questo potere. Il 
potere di perdonare i peccati non è il potere giuridico 
dell'assoluzione (non è nello stile di Gesù sostituire vec-
chi codici con nuovi regolamenti). È invece il potere di 
diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperien-
ze più squallide e impure e alterate dell'uomo. Compien-
do il cammino dalla nostra povertà originaria verso una 
divina pienezza, per essere immagine e somiglianza di 
Dio, «figli di Dio». Interiorizzare Dio e fare le cose di 
Dio: questa è la salvezza. 
Gesù dice a ogni discepolo: terra e cielo si abbracciano in 
te, nessuna tua azione resta senza eco nel cielo, il tuo 

istante si apre sull'eterno, l'eterno si insinua nell'istante. 
Tutti possiamo essere roccia che trasmette solidità, 
forza e coraggio a chi ha paura. Tutti siamo chiave 
che apre le porte belle di Dio, che può socchiudere 
le porte della vita in pienezza.  
 

Commento al Vangelo di E. Ronchi 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Santa Monica Madre di S. Agostino 
27 agosto 

 

Nacque a Tagaste, antica città della Numidia, nel 332. Da giovane studiò e meditò la Sacra Scrittura. Madre di Agostino 
d'Ippona, fu determinante nei confronti del figlio per la sua conversione al cristianesimo. A 
39 anni rimase vedova e si dovette occupare di tutta la famiglia. Nella notte di Pasqua del 
387 poté vedere Agostino, nel frattempo trasferitosi a Milano, battezzato insieme a tutti i 
familiari, ormai cristiano convinto profondamente. Poi Agostino decise di trasferirsi in Afri-
ca e dedicarsi alla vita monastica. Nelle «Confessioni» Agostino narra dei colloqui spirituali 
con sua madre, che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, tappa intermedia verso la 
destinazione africana, ricevendone conforto ed edificazione; ormai più che madre ella era la 
sorgente del suo cristianesimo. Monica morì, a seguito di febbri molto alte (forse per mala-
ria), a 56 anni, il 27 agosto del 387. Ai figli disse di seppellire il suo corpo dove volevano, 
senza darsi pena, ma di ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all'altare del Signore.   

 
 

Sant' Agostino Vescovo e dottore della Chiesa 
 

28 agosto 
 

Sant'Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella Numidia - attualmente Souk-Ahras in Algeria - il 13 novembre 354 da una 
famiglia di piccoli proprietari terrieri. Dalla madre riceve un'educazione cristiana, ma dopo aver letto l'Ortensio di Cice-
rone abbraccia la filosofia aderendo al manicheismo. Risale al 387 il viaggio a Milano, città in cui conosce sant'Ambrogio. 
L'incontro si rivela importante per il cammino di fede di Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. Successiva-
mente ritorna in Africa con il desiderio di creare una comunità di monaci; dopo la morte della madre si reca a Ippona, 
dove viene ordinato sacerdote e vescovo. Le sue opere teologiche, mistiche, filosofiche e polemiche - quest'ultime riflet-
tono l'intensa lotta che Agostino intraprende contro le eresie, a cui dedica parte della sua vita - sono tutt'ora studiate. 
Agostino per il suo pensiero, racchiuso in testi come «Confessioni» o «Città di Dio», ha meritato il titolo di Dottore della 
Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai Vandali, nel 429 il santo si ammala gravemente. Muore il 28 agosto del 430 all'età 

 Operatori Pastorali  
della Collaborazione  

Con settembre inizierà il nuovo anno pastorale  2014-2015. Dopo la giornata 
di scambio e riflessione vissuta A Zelarino lo scorso settembre e dopo l’incontro tra operatori pastorali fatto a 
Scandolara in marzo, desideriamo iniziare anche questo nuovo anno dandoci un tempo di confronto, riflessio-
ne e fraternità fra quanti svolgono dei servizi a vari livelli  all’interno delle nostre parrocchie. L’appuntamento è 

per sabato 27 settembre (e non il 13 come anticipato qualche mese fa): saremo introdotti da una proposta 

del prof. Lorenzo Biagi a cui seguirà un tempo di confronto, di scambio e di programmazione (date dei sacra-
menti, appuntamenti comuni, uscite, gite….).  
Prossimamente saranno comunicati orari e luogo dell’incontro. Intanto, segnate la data in agenda!!!! 

Benedizione Famiglie 
 

Accogliendo il desiderio di tante famiglie di ricevere la visita del parroco e la benedizione del Signore, don Mario, termi-

nate le sagre, comincerà da Scandolara e via via, nei prossimi anni toccherà a Sant’Alberto e Zero Branco. 

http://www.santiebeati.it/08/27
http://www.santiebeati.it/08/28


ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 25 agosto 2014 

Termina la Sagra paesana dell’Assunta.  

Sabato 30 agosto 2014 

Matrimonio di Gagno Alessandro e Ceolin Cinzia 

 

Varie 
Pulizia della Chiesa: questa settimana 

sono affidate al gruppo di Via Tessarotti 

(Pastrello Marisa). 

SANT’ ALBERTO ... 

Sabato 30 agosto 2014 

Matrimonio di Pozzobon Nicola e Tosatto Chiara 

 

Varie 
Il Gruppo Giovanile organizza per quanti hanno  

dato una mano alla sagra di Sant’Alberto, 

e per quanti lo desiderano, una GITA a 

GARDALAND per Domenica 31 ago-

sto. Le Iscrizioni verranno raccolte Do-

menica 24 dopo la S. Messa delle 11.00, 

Mercoledì 27 agosto dalle 15.30 alle 16.30. (Per info 

Mattia 3409729798; Sonia 3470889710)  

SCANDOLARA ... 

Domenica 24 agosto 2014 

Termina la Sagra paesana del patrono S. Rocco.  

 

 

Benedizione Famiglie 
 

In settimana il parroco passerà per Via Scan-

dolara. 

  

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  
CRISTIANO 

 

Inizierà Domenica 28 settembre l’itinerario di preparazione al matrimonio cristiano organiz-
zato dalla Collaborazione pastorale di Zero Branco. 
Le coppie che desiderano partecipare possono recarsi presso l’oratorio nei giorni Sabato 13 
settembre dalle 16.00 alle 18.00 o Domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00. 
 
Sono disponibili le brochures con tutti gli itinerari del nostro Vicariato. Ciascuno può regolarsi a partire dalle 
proprie esigenze. 

Un’ estate da raccontare ... 
Siamo giunti oramai al termine delle esperienze estive offerte ai tanti ragazzi delle no-

stre parrocchie. Oggi, domenica 24 agosto partono i ragazzi di 1 e 2 media dell’ACR del 

vicariato per il loro camposcuola a Castel Tesino. Li accompagnerà Nadia, cooperatrice 

pastorale in servizio nella Collaborazione di Istrana. 

 

Sono pronte per i botti finali anche le sagre paesane: a Scandolara terminerà domenica 24 e a Zero Branco lu-

nedì 25 agosto.  Un sincero grazie a tutti gli organizzatori, ai volontari e a chi in diversi modi, anche semplici e 

nascosti, ha reso possibile la realizzazione di questi momenti. 

Dal 26 agosto don Marco sarà assente perché partecipa al pellegrinaggio dei sacerdoti del primo decennio di 

ordinazione in Turchia con il vescovo.  
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva in modo da poterle ri-mettere nel foglietto. 
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 25 agosto                                                                                                                                                           Mt.23,13-22 

Zero Branco  18.30 * per la vita 

Sant’Alberto  18.30  * Int. Off. Tonon Piero e Lina 

Martedì 26 agosto                                                                                                                                                         Mt. 23,23-26 

Zero Branco  18.30 + Casarin Bruno e f.d.                      + Callegaro Maria, Tegon Giuseppe 

Scandolara    18.30 * 50° ann. mat. Florian Sergio e Barea Rosaria             + Barea Albino e Amabile               + Florian Valentino e Ida 

Mercoledì 27 agosto                                                                    Santa Monica                                                          Mt. 23,27-32 

Zero Branco    9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 Santa messa 

Sant’Alberto  18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                     + vivi e def. fam Tortora Franco 

Giovedì 28 agosto                                                       Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa                  Gv. 24,42-51 

Zero Branco  16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa messa 

Zero Branco  18.30 Santa messa 

Venerdì  29 agosto                                                             Martirio San Giovanni Battista                                         Mc. 6,17-29 

Sant’Alberto    8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia            + Don Umberto Bortolato                                                                       

Zero Branco    9.00 Santa messa 

Sabato 30 agosto                                                                                                                                                          Mt. 25,14-30 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco  18.30 * Int. Off.       + Busato Giuseppe (3° ann.)         + Bortolato Sante e Vittoria       + Mazzucco Giuseppe e def. Pro Loco                                                               
+ Barbon Augusto              + Alessandrini Carla         + Scattolin Silvio, Teresa, Maria            + Prete Michele e Franco                                                                      
+ Gobbo Gino (35° ann.) e Franchin Lina             + Bortoletto Marcello e Adele               + def. fam. Salvini e Brognera                                                                    
+ Sartori Simone, Claudio, Federico e Marino            + Busato Angelo, suor M. Renata, Rinaldo, Alba, Giulio, Carlotta               
+ Nasato Santina            + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina       

Scandolara    19.00 + vivi e def. fam. Tonini                       + Zorbetto Zoraine                  + def. fam. Voltan                 + Chinellato Lorenzo     
+ Lamberto, Raffaella, Antonio, Maria 

Domenica 31 agosto                                                        DOMENICA XXII del Tempo Ordinario                             Mt. 16,21-27 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità        + Caccin Arduino,Maria, Lino, Teresa      + Libralato Claudio         + Rocco e def. fam  Pederiva 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità       + def. Via Cappella e Fontane     + Carraro Claudio, Giuseppe, Fiorella     + def. fam. Florian 
Achille  + def. fam. Milani Giuseppe          + Michieletto Severino e gen.          + Marchi Gioachino, Eulalia, Bruna e f.d                                                                                
+ Dozzo Giuseppe, Assunta, Renzo e Graziella            + Arduino, Egidio e f.d.                + Brugnaro Bruno e figli                                                 
+  Marangon Ernesto (6° ann.), Anna e f.d.                   + Manente Antonio, don Giacomo, Pietro, Maria ed Emilia                     
+ Busatto Giuseppe e f.d.                    + Michielan Tarcisio 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità           + Florian Ettore, Tarsilla, don Gerardo            + Malvestio Alcide e f.d.        + Rizzante Tarsilla   
+ Brugnaro Dino, Edvige, Maria                          + Pesce Antonia e Marco 

Zero Branco  11.00  * per grazia ricevuta        + Bottacin Angelo             + Santarello Mario (1° ann.)                + Pillon Gino e Milan Bianca                                                         
+ Furlan Ampelio, Leda, Dell’Anna Angela, Sottana Maria         

Sant’Alberto  11.00  + Rossi Giorgio (ann.)             + Favero Maria e Trivellato Lorenzo              + Righetto Danilo                  + Zugno Gino 

Zero Branco  18.30 + Santarello Mario                       + Gilda, Gennaro, Mario e f.d.                        + Bottaro Lino, Sottana Prima e f.d.  


