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LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Dal Vangelo secondo Matteo 16,21-27  Da allora Gesù cominciò a spiegare  ai  suoi  discepoli  che doveva  andare  a  Gerusalemme e  soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire  ucciso e risorgere il terzo giorno.  22Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo  dicendo:  "Dio  non  voglia,  Signore;  questo  non  ti  accadrà mai". Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: "Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!". Allora Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:  "Se  qualcuno  vuole  venire  dietro  a  me, rinneghi  se  stesso,  prenda  la  sua  croce  e  mi  segua.  25Perché  chi  vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia,  la troverà.  26Infatti  quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  27Perché il  Figlio dell'uomo sta  per venire nella gloria del Padre suo, con i  suoi angeli,  e allora  renderà a ciascuno  
secondo le sue azioni. 
Commento Domenica scorsa Pietro confessava Gesù, oggi Gesù sconfessa 
Pietro – e tutta la nostra logica – presentandosi in modo «inaccettabile», come 
colui che deve molto soffrire. Gesù sa che non saranno mai i potenti a risolvere 
le lacrime del mondo o gli errori del singolo. Il male si risolve solo portandolo. 
Sulla croce. Che cos’è la Croce, se non l’affermazione alta che Dio ama altri, e 
me fra questi, più della propria vita? La Croce è l’abisso dove Dio diviene l’a-
mante: lo Sposo che ama la sua sposa mentre questa lo sta tradendo. È il  
segnale  massimo  lanciato  da  Dio  all’uomo,  il  punto  ultimo  in  cui  tutto  si 
incrocia: le vie del cielo, della terra e del cuore. E la croce che il discepolo deve 
prendere? Per capire che cosa intenda Gesù forse basta sostituire la parola 
«croce» con la parola «amore»: «Se qualcuno vuol venire con me, prenda su 
di sé tutto l’amore di cui è capace». La croce del discepolo sono i disappunti 
quotidiani,  le  fatiche  o  le  malattie  non  da  sopportare,  ma  da  scegliere  e 
prendere: cose solo da sopportare. La croce vera, dice Gesù, è da «prendere», 
non da sopportare. Da scegliere, come riassunto di un destino e di un amore: 
«Scegli per te il giogo dell’amore. Non amare è solo un lento morire. Ricordati 
che il vero dramma dell’uomo non è perdere la vita, ma non incontrare nessuno 
che valga più della propria vita, non avere nessuno per cui valga la pena dare 
la vita». Tutti abbiamo paura del dolore, del sacrificio fino al dono di sé; ci sia 
concesso però di non aver paura di amare. Come fa Dio, il grande seduttore. 
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Non guardare il dolore, guarda l’amore. Tra i nomi di Dio Geremia introduce 
quello di  seduttore:  mi hai  sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre  (I 
lettura).  In  Dio  c’è  desiderio,  cuore  di  carne,  passione,  bellezza.  Un  Dio 
innamorato. Era impossibile resistergli, resistere alla passione di Dio per me.
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE ALLA S. MESSA 
DELLE  ORE  9  RINGRAZIEREMO  IL 
SIGNORE  PER  I  CINQUE  ANNI  DI 
MINISTERO  SACERDOTALE  PROFUSO  DA 
DON MICHELE A  FAVORE  DELLA  NOSTRA 
COMUNITA’ 

Sabato 10 settembre alle ore 20,30 inauguriamo
“Il mio grazie è per TE”

serata  che  scandirà,  ogni  anno,  la  conclusione  delle  settimane 
estive di formazione. In questa serata ci ritroveremo tutti insieme 
per la  festa  di  ringraziamento  a motivo dei  doni  di  grazia che il 
Signore ha elargito a tanti di noi nelle iniziative pastorali estive. La 
festa si svolgerà sul sagrato della chiesa dove saranno presentate 
mediante diapositive,  intervallate da canti religiosi,  le esperienze 
vissute. (In  queste  esperienze  dell’estate  sono  coinvolte  centinaia  di  
persone, piccole e grandi, ci riferiamo al Grest, alle attività dell’Oratorio, ai  
camposcuola  dei  ragazzi,  dei  giovanissimi  e  dei  giovani,  alla  GMG,  la  
settimana per le famiglie, Gruppo IN, ecc.)

CONSIGLIO PASTORALE
Coloro  che  hanno  ricevuto  la  lettera,  nella  quale  veniva 
comunicato loro la candidatura al Consiglio Pastorale, sono 
pregati, se non l’avessero ancora fatto, di comunicare quanto 
prima le loro intenzioni al Parroco.

ISCRIZIONI ALL’ITINERARIO DI FORMAZIONE AL 
MATRIMONIO

Sabato mattina dei giorni 3-10 e 17 settembre, dalle ore 9 alle 12 in 
canonica,  sono  aperte  le  iscrizioni  all’itinerario  di  formazione  al 
matrimonio cristiano. Il percorso prepara sì al matrimonio, ma non 
è subito finalizzato alla celebrazione del sacramento. Ha lo scopo di 
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aiutare  a  scoprire  e  maturare  la  vocazione  cristiana  all’amore 
nuziale. (Vedi depliant sugli scaffali in fondo alla chiesa)

Le prossime date per il battesimo:
 sabato 24 settembre alle ore 17 (Preparazione:martedì 20\9 h.20.45 in 

Oratorio)
 domenica 16 ottobre alle ore 11,30 (Preparazione:giovedì 13\10 

h.20.45 in Oratorio)

ADORAZIONE
Lunedì 29 agosto alle ore 20.45 sono invitati tutti coloro che 
partecipano  all’Adorazione  Eucaristica  per  un  incontro  di 
verifica e programmazione presso l’aula Papa Luciani. 

AVVISI A CARATTERE CIVILE
Nel periodo dal 09 ottobre al 31 dicembre 2011 si svolgerà il 15° Censimento 
Generale  della  Popolazione  e  delle  Abitazioni.  Il  Comune  informa  che  è 
indetta  una  selezione  per  titoli  per  la  formazione  di  una  graduatoria  di 
rilevatori. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 02 settembre 2011. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Anagrafe. 

La  Preside  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  informa  che  le  attività 
scolastiche iniziano lunedì 12 settembre 2011 con i seguenti orari:
Scuola dell’infanzia di Ronchi: dal 12 al 16 settembre dalle 8.00 alle 13.00, 
con pranzo per i 4 e i 5 anni. Dal 19 settembre orario completo 8.00-16.00.
Scuole  primarie:  dal  12 al  17 settembre per tutte  le classi  dalle  8.00 alle  
12.30. Solo il 12 settembre inizio alle 9.00 per le classi prime. Inizio rientri  
pomeridiani per le classi 4° e 5° dal 19 settembre.
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SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S. GIUSEPPE
Il  Centro  Infanzia  della  nostra  Parrocchia  inizierà  la  sua  attività 
scolastica con le seguenti date e orari:

− giovedì 1 settembre dalle 9.00 alle 11.00 il NIDO
− il 6 settembre solo per i nuovi iscritti
− dal  12 settembre per  tutti  gli  altri  con  gli  orari  stabiliti  e  con 

relativo servizio bus.
OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA

Ringraziamo  i  familiari  e  amici  dei  defunti:  -  Scquizzato  Bruna e 
Brazzalotto Renzo che in occasione delle esequie hanno voluto onorare 
la memoria dei loro cari con un contributo alla Scuola Materna.



Scuola Secondaria: il 12-13 settembre tutte le classi dalle 8.15 alle 11.15; dal 
14 settembre orario completo dalle 8.15 alle 13.15.
Il trasporto scolastico è garantito fin dal primo giorno di scuola.

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’
29 agosto

Martirio di S.  
Giovanni Battista

7.00 : Anime del Purgatorio; Volpato Melito, Angelo 
e Angela;

18.30: Calzavara Luigia; Franzini Sereno; Scattolon 
Arduino (ottavario); Roncato Pierina; 
Colasanti Igino; 

MARTEDI’
30 agosto

7.00: ad m. offerente;
18.30:Peretto Mariano (trigesimo); Scquizzato 

Ilario, Luigina; Manesso Giuliano; Pagliarin 
Luigi, Berti Giuditta e Vittoria; Michieletto 
Denis;  

MERCOLEDI’
31 agosto

7.00: Anime del Purgatorio;
18.30:Milan Giovanni e Onorina; Biliato Lino;

GIOVEDI’
1 settembre

7.00: Targato Mario; Berton Giovanni e Romana;
18.30: ad m. offerente;

VENERDI’
2 settembre

7.00: Anime del Purgatorio;
18.30: Bison Alfredo;

SABATO
3 settembre

S. Gregorio Magno

7.00: secondo le intenzioni di Armando e Teresina 
De Grandis e familiari;

18.30:  Santi  Michael;  Brazzalotto  Renzo,  Ernesto, 
Adorna;

DOMENICA
4 settembre

7.00: Fardin  Lino;  Da  Maren  Giuseppe;  Michelin 
Maria,  Vittorio  e  Maria;  Adriano,  Amedeo, 
Noemi; 

9.00:  Ziero Angelo; Bianco Salvadori Maria; Zanini 
Valerio, Lino, Amelia; defunti via del Santo e 
via Edificio; Pamio Natale, Luigia e Davino; 
Longato Lino e figli;

10.30: Bortolozzo  Davino;  Mazzon  Pace;  fam. 
Marcon e Darduin; 

18.30: Calzavara  Luigia;  Checchin  Umberto  e 
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Caterina; 
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