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I

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

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 scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda
di Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia?
Inizia con un «ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente, perché non si crede per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi alla
maggioranza. Come un amo da pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un amo), che scende in noi per agganciare la risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che camminate con me
da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e della mia, per sapere se è più
bravo degli altri profeti, ma per sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie
parole, ma in ciò che di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. La risposta di
Pietro ha due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido,
fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando
la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria. (…)
Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha capovolto
il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in dote un potere, ma una possibilità: diventare una
presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure, più alterate dell'uomo. Facendo
cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere
vita donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo, e il mondo
in Dio. Che può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale edificare una porzione di mondo
nuovo.
da un commento di Ermes Ronchi

Percorso in preparazione al matrimonio
Domenica 27 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio.
I posti sono limitati ad un numero massimo di 12 coppie per garantire il rispetto delle indicazioni date a
seguito dell'emergenza sanitaria. Sono aperte le pre-iscrizioni.
Le iscrizioni saranno sabato 29 agosto dalle ore 16 alle 18 e domenica 30 agosto dalle ore 10 alle ore 12.
Chiediamo alla comunità di pregare per tutte le coppie coinvolte in questo percorso perchè scoprano sempre di più la
bellezza dell'Amore incarnato. Per info: Bindhu e Francesco 347-70 65 761 Giovanna e Mauro 348-75 50 346

Zero branco

SANT’ALBERTO

Ringraziamo il gruppo di via Tessarotti (Fiamengo
Marisa) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa.

Venerdì 28 agosto non ci sarà
la S. Messa alle 8.30.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Giovedì 27 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato) in chiesa a S. Alberto
Venerdì 28 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco
Sabato 29 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco
Su appuntamento: Don Renato (340-9535390).
Lunedi 24 agosto
Sant’Alberto

S. BARTOLOMEO, apostolo

Gv 1,45-51

20.30 * Int. Off.

Martedì 25 agosto
Scandolara

Mt 23,23-26

18.30 + Vivi e def. di Erminio

Mercoledì 26 agosto
Zero Branco

18.30 + Michieletto Lino, Busatto Ida, Umberto e Prete Diella

Venerdì 28 agosto
Zero Branco

Mt 23,27-32
+ Marangon Rosanna (35° ann.)

S. Agostino, vescovo e dottore della chiesa

Mt 25,1-13

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Sabato 29 agosto

Martirio di S. Giovanni Battista

Mc 6,17-29

Zero Branco

16.00 Matrimonio di Brugnaro Giovanni e Barattin Michela

Zero Branco

18.30 + Gobbo Secondo, Dotto Sofia e figli + Barbazza Secondo e Costa Maria
+ Franchin Lina, Gobbo Gino (ann.)
+ Rubinato Odino, Barbazza Vilma, Simionato Ferruccio e Tortora Iole
+ Bortoletto Marcello e Adele
+ Mattiello Massimo (30°ann.) + Milani Giorgio, papà Bruno e def. fam. Milani
+ def. via Fontane e Cappella
+ Alessandrini Carla + Pellizzer Gabriella
+ Bettin Enrico, Riccardo e Millucio + Marangon Giuseppe (1°ann.)
+ Schiavinato Maria e Ofelia + Sartori Simone, Federico, Marino e Franca + Sartor Maria, Vettor Antonio e Gianni

Scandolara

19.00 + Bottacin Luigina

Domenica 30 agosto

+ Callegaro Primo, Gemma, Marianna e Barbazza Vittorino
DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO

Sant’Alberto

8.00 + d. Umberto

Zero Branco

+ Nika Adriano
9.00 + Gjini Klisman
+ Carraro Claudio, Giuseppe, Fiorella, Mario, Anna

Mt 16,21-27

+ fam. De Benetti Mario
+ Tessarotto Aurelio, Cazzaro Emilia e f.d.

Scandolara

10.00 + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Florian Dino e Maria + Florian Bruno e fam. Parisotto
+ Vivi e def. fam. Puppato Alfredo e Cleanto + def. fam. Inson
+ Rizzante Osanna

Sant’Alberto

11.00 + Anime del Purgatorio
+ Vivi e def. fam. Sartor

Zero Branco

+ Berton Bruno
+ Lunardi Ottavio
11.15 + Tessarotto Maria (trigesimo), Zago Giulio e Donatella
+ Vivi e def. fam. Gobbo e Soligo
+ Fossaluzza Luigi, Favaro Antonia e figli, Busatto Dino e def. fam. Mion

Zero Branco

18.30 Santa Messa

+ def. fam. Alessandrini e Casarin + Gobbo Luciano e vivi e def. fam. Franceschet
+ Carraro Maria, Lorenzo, Franco, Emilia
+ Favaretto Walter
+ Favaro Adriana

