
Tu sei 
il Cristo… 
Il Figlio 
dell’uomo 
deve 
molto soffrire.

Dal vangelo secondo Marco (8,27-35)
In 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 sa-
cerdoti 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 guar-
dando 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».

16 SETTEMBRE 2018: XXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
23 SETTEMBRE 2018: XXV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

Dal vangelo secondo Marco (9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che al-
cuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunse-
ro a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la stra-
da?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e 
il servitore di tutti».  E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie 
me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Il Figlio 
dell’uomo viene 
consegnato… 
Se uno vuole 
essere il primo, 
sia il servitore 
di tutti.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 15 Settembre ore 18.30 25mo di MATRIMONIO di ULGELMO CLAUDIO
Beata Vergine Maria Addolorata                                         GIANTIN GRAZIELLA
(4ª settimana del Salterio)  - Sarain Severino;
  - Dittadi Antonia (ann.), Tolin Serafino, Gemma;
  - Def.ti fam Masaro, Giovannina, Daniela, 
    Garbin Gianni, Tiso Lino e Fogarin Silvana.

Domenica 16 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXIV del Tempo Ordinario ore 10.00 - BATTESIMO di 
 VIGNOLO CAMILLA di Alessandro e Masiero Melissa
 e 25mo di MATRIMONIO di  CHELLIN DAVIDE 
       BARINA MICHELA
 alla S.Messa sarà presente l’Associazione Gruppo 
 Famiglia “Il Nido” di Verona.
 ore 11.30 MATRIMONIO di
 ZINATO FEDERICO e PIACENTINI MARTINA.
 ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Biscalchin Lorenzo (ann.).

Lunedì 17 Settembre ore 18.30 - Benetazzo Emo;
San Roberto Bellarmino  - Tandin Vittorio (ann.).

Martedì 18 Settembre ore 18.30 - Preghiera dei VesPri, Liturgia deLLa ParoLa e 
    s.Comunione.

Mercoledì 19 Settembre ore 18.30 - Bottaro Bellino;
  - Galvan Dina (ann.) e Pagnin p. Gianni;
  - Caldon Giovanni (ann.);
  - Ruvoletto don Ruggero (ann.);
  - Maretto Maurizio (ann.);
  - Caregnato Antonio (ann.);
  - Battistello Luisa e Gastaldello Galliano.

Giovedì 20 Settembre ore 18.30 - Preghiera dei VesPri, Liturgia deLLa ParoLa e 
Santi Andrea Kim e compagni    s.Comunione.

Venerdì 21 Settembre ore 18.30 - Balbi Pietro (ann.).
San Matteo, evangelista  - Zulian Giuseppe e Trabuio Emma.

Sabato 22 Settembre ore 18.30 - Alarcon Ana Cecilia;
(1ª settimana del Salterio)  - Fioraso Giuseppe;
  - Lina, Giorgio, Gino e anime del Purgatorio; 
  - Gardellin Angelo (ann.) e Boscaro Antonia.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 23 Settembre ore   7.30 - Elena (ann.), Guido, Ottaviana e Lauretta.
XXV del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Pagnin Lino, Nicoletto Gino;
  - Destro don Livio, Ugo, Ines, Lino, Wanda, 
    Marcello, Pietro, Sergio, Mario e Edda.

Lunedì 24 Settembre ore 18.30 - Dittadi Ferdinando (ann.), Daniele Maria 
    (ann.) e def.ti fam. Trabuio e Dittadi;
  - Baracco Gino (ann.) e Stivanello Severina.

Martedì 25 Settembre ore 18.30 - Turlon Giuseppe e Marcella.

Mercoledì 26 Settembre ore 18.30 - Giacomini Donatella.
  

Giovedì 27 Settembre ore 18.30 - Spinelli Maria e Pietro, Ines e Giuseppe.
San Vincenzo De’ Paoli   

Venerdì 28 Settembre ore 18.30  - Furlanetto Cristiana (ann.) e Angelo. 

Sabato 29 Settembre ore 18.30 - BATTESIMO 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele di BORRELLO NICOLE di Rocco e Oriana El Messlemani;
(2ª settimana del Salterio)  - Franco;
  - Scanferla Donatella.

Domenica 30 Settembre ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XXVI del Tempo Ordinario ore 10.00 - s.messa di inizio anno deLLa sCuoLa infanzia e 
    nido ParroCChiaLe.
 ore 18.30 - Cabbia Angelo.

SPIRITUALITÀ
INVOCA MARIA di San Bernardo
Non c’è nulla che mi affascini di più che parlare di Maria.
Ella è una scintillante stella che si alza sull’immensità del mare umano e sfavilla con i suoi 
meriti.
O tu, che ti senti sbattuto dai flutti di questo mondo in mezzo ad uragani e a tempeste, non 
abbandonare con gli occhi la luce di quella stella se non vuoi fare naufragio.
Se si leva il vento delle tentazioni, se lo scoglio delle tribolazioni ostacola la tua rotta, guarda 
la stella, invoca Maria.
Se sei sbattuto dalle onde dell’orgoglio, dell’ambizione, del rancore, della gelosia, guarda la 
stella, invoca Maria.
Se la collera, l’avarizia, i desideri sbagliati squassano il vascello della tua anima, guarda a 
Maria.
Se turbato dall’enormità dei tuoi peccati, vergognoso delle brutture della tua coscienza, spa-
ventato dal giudizio divino, cominci a lasciarti andare alla tristezza, a scivolare nella dispera-
zione, pensa a Maria.
Nei pericoli, nelle angosce, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria.
Il suo nome non si allontani mai dalle tue labbra, non si allontani mai dal tuo cuore.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 15 Settembre ore 11.00 Preparazione Battesimi in chiesa.
 ore 21.00 Festival di Musica cristiana in sala d. Lorenzo.
Lunedì 17 Settembre ore 5.30 Partenza Pellegrinaggio a Medjugorie.
Giovedì 20 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Mercoledì 26 Settembre ore 21.00 Assemblea Genitori di inizio anno della Scuola
                 dell’Infanzia in sala don Lorenzo.
Giovedì 27 Settembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Domenica 30 Settembre ore 10.00 S.Messa di inizio anno della Scuola dell’Infanzia e 
                del Nido.

Comunicazioni
- PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE: don Fabio dal 17 al 21 settembre sarà a Medju-
gorie, in caso di funerali contattare la canonica o don Francesco (parroco di Vigonovo) 
333.6349726.
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 7 ottobre; 4 novembre.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale: l’ultima domenica del Mese (30 
settembre) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

- Festa della classe 1968: sabato 20 ottobre 2018. Per informazioni e iscrizioni chia-
mare Katia 340.6257846.

IL PEDIBUS DI GALTA, TOMBELLE E VIGONOVO: 
AAA CERCASI GENITORI E NONNI VOLONTARI.

Un’iniziativa per accompagnare i bambini a scuola a piedi promossa dal Co-
mune. Per informazioni e adesioni: 347.8682714.

CONCERTO: IL MONDO CANTA MARIA, 
festival di Musica Cristiana.

Sabato 15 settembre alle ore 21.00 in sala don Lorenzo a Tombel-
le con Marco Tanduo (Padova), Filly Foresti (Messina) e Roberto 
Martucci (Roma). Informazioni: www.ilmondocantamaria.it.


