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Chi sono io per te? Gesù non cerca parole ma persone
Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: è
un momento carico della più grande intimità per questo piccolo gruppo di
uomini. E i discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una di quelle
ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno a te, come un
manto luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'universo» (Ungaretti). In quest'ora
importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da cui poi dipenderà tutto: fede,
scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa il metodo delle domande per far crescere i
suoi amici. Le sue domande sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto
cammini e crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra
gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria
Martini). La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in opposizione a ciò
che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito dire”, per tradizione. Ma voi,
voi con le barche abbandonate, voi che avete camminato con me per tre anni, voi miei amici,
che ho scelto a uno a uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo
dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della preghiera. Una domanda che è il cuore pulsante
della fede: chi sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé
ma coinvolgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle
domande che si fanno gli innamorati: - quanto posto ho nella tua vita, quanto conto per te?
E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore. Gesù non ha
bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per sapere se è più bravo dei profeti
di prima, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo
se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può fare grande
o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in
te, gli dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è
le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e
parole e cuore che ardono. In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve

contenere, almeno implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a Pasqua:
Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma passione; non appropriazione
ma appartenenza: mio Signore. Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, come lo è
il cuore e, senza, non sarei.
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Rosario
S. Messa. Def. Visentin Benito; Barbisan Gino e Schiavon Adele;
Pozzebon Arduino, Aurelia e Rina
S. Messa. Def. Bianchin Romeo; Girotto Silvano; Biondo Rosalia e
famigliari vivi e defunti; Def. Borsato Angelo; Trevisan Mario e
famigliari defunti; Billio Lorenzo; Luison bruna; Bortoletto
Petronilla; Santolin Lino
S. Messa. Battesimi comunitari. Per la Comunità. Def. Zanatta
Mario
Messa sospesa
Santa Messa . Per gli Ammalati. Def. Mardegan Luciano
Messa sospesa
S. Messa. Per le vocazioni alla vita sacerdotale, consacrata,
religiosa. Secondo le intenzioni di una persona
Messa sospesa
Rosario
S. Messa. Per la comunità
S. Messa. Def. Aere Ida; Visentin Gildo
S. Messa. Def. Ceron Gian Paolo (Un Mese dalla morte)

 Sabato 15: Beata Vergine Addolorata. Ore 11.00 Matrimonio di Francesco
Gatto e Visentin Marina.
 Domenica 16: Ore 10.30 Battesimo di Visentin Filippo
 Lunedì 17: Ore 17.30 Incontro segreteria dei catechisti in canonica a Postioma. Ore 20.45 In
Casa del Giovane a Postioma incontro gruppo Caritas



Giovedì 20: Ore 20.45 Incontro dei Consigli Direttivi del Noi delle due parrocchie a Postioma.
Venerdì 21: Ore 20.30 A San Nicolò celebrazione di apertura dell’Anno Pastorale con il



Domenica 23: Inizio delle attività degli scout.

Vescovo. Sono invitati tutti gli operatori Pastorali.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE A PORCELLENGO
In questa settimana inizio la visita alle famiglie con la Benedizione a Porcellengo, in
via Baldrocco. Cerco di far visita alle vostre famiglie con calma passando per il paese,
incontrandovi e portando la benedizione del Signore.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 23.09.2018
Prima Lettura Sap 2, 12.17-20; Sal. 53– Seconda Lettura Gc 3, 16-4.3
Vangelo Mc 9, 30-37
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Rosario
S. Messa. Per la Comunità. Def. Grande Margherita; Bertuola
Pietro e Benetti Carmela; Favotto Norina e Bertuola Giovanni; Pian
Savina e Mattiazzi Arturo; Vivi e defunti famiglia Sartori
Gianfranco; Per un 50° Anniversario di matrimonio e famigliari; Per
i genitori defunti.
S. Messa. Def. Maggiolo Clorindo e Genoveffa; Crema Rinaldo e
Busatto Rita; Girotto Silvano; Biondo Rosaria; De Lazzari Zefferino
e Dissegna Elisabetta; Benaglio Cristiano; Bordignon Dionisio e
Battistetti Tarsilla; per una nonna, per i nipoti; Pian Candido,
Veronica e figli; Robazza Giovanni
S. Messa. Per la comunità. Def. Tubia Fausto; Rossi Lucia (1° Ann.);
Biafelli Noemi; def. Fam. Paccagnan
S. Messa. Per gli Ammalati. Def. Morao Maria, Irene e Angelo
Messa sospesa
S. Messa in cimitero. Def. Morao Gino
Messa sospesa
S. Messa. Per le famiglie. Def. Zanlorenzi Luciano; Michielon
Renata; Per gli Anniversari
Rosario
S. Messa. Def. Thomas Morandin; Vanny Bresolin; Basso Antonio;
Volpato Luigino; Barbara Mattiazzi; Def. fratelli e sorelle della
famiglia Borsato; Tognon Alberto; Morandin Pietro e Francescato
Giovanna; Mattiazzi Luigi, Antonietta e famigliari defunti;
Marchetto Giuseppe, remigia e famigliari defunti; Pol Carlotta;
Pontello Claudio, Graziano, Albino e Lorenzo, Famiglie Nasato,
Pontello e Pavan
S. Messa. Def. Comin Cesare e Laura; Pin Felice; Bortoluzzo
Confino; Savian Carmina; Roberto Fuser; Rino Urio e famigliari; Vivi
e defunti fam. Angelo Perissinotto
S. Messa. Per Avisini vivi e defunti; per le persone ammalate della
comunità




Sabato 15: Beata Vergine Addolorata.
Lunedì 17: Ore 17.30 Incontro segreteria dei catechisti in canonica a Postioma.




Giovedì 20: Ore 20.45 Incontro dei Consigli Direttivi del Noi delle due parrocchie a Postioma.
Venerdì 21: Ore 20.30 A San Nicolò celebrazione di apertura dell’Anno Pastorale con il



Domenica 23: Inizio delle attività degli scout. Ore 10.30 S. Messa con la presenza

Ore 20.45 In Casa del Giovane a Postioma incontro del gruppo Caritas

Vescovo. Sono invitati tutti gli operatori Pastorali.
dell’Associazione Avis di Postioma. A seguire il pranzo dell’Associazione.

AVVISI PER LE DUE PARROCCHIE
SUONO DELLE CAMPANE NELLE DUE PARROCCHIE

Da questa settimana il suono delle campane subirà delle variazioni: Per quanto riguarda
l’annuncio della morte, non suoneranno più i segni: “Due per le donne, tre per gli uomini”,
(tradizione questa legata al passato dove c’era la netta separazione in chiesa tra maschi e
femmine), ma il segno della campana che annuncia la morte sarà uno unico prolungato per
qualche minuto, e uguale per tutti. Inoltre il suono delle tre campane che di solito il venerdì
sera annuncia il matrimonio del giorno dopo, sarà tolto, anche perché veniva fatto fuori orario
secondo il decreto dato dalla Curia per gli orari delle campane.
PULIZIE NEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI
Gli ambienti parrocchiali, (Chiesa, canonica, oratorio, spazi esterni…) sono importanti per una
parrocchia…si presentano bene e puliti ed è bello poterli usufruire, soprattutto pensando che un giorno
siamo passati tutti per questi spazi, e tutti passeranno, anche i nostri figli e nipoti. La parrocchia in sé,
non può sostenere spese per pagare una impresa di pulizie che mantenga in ordine questi spazi, ma si
sostiene con il volontariato…Pertanto, chiedo gentilmente (anche se non è facile chiedere…perché ci
si dovrebbe proporre dentro la propria comunità pensando che abbiamo ricevuto tutto questo e lo diamo
alle generazioni future gratuitamente), la disponibilità per qualche ora alla settimana per fare
pulizia negli ambienti parrocchiali o per qualche servizio di volontariato in parrocchia. Per
informazioni contattare il parroco o alcune persone che sono incaricate nei vari servizi. Grazie
per la disponibilità.
PREGHIERA PER L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE

O Padre, ci rivolgiamo a Te all’inizio di questo anno nel quale la nostra comunità desidera dedicarsi in
maniera rinnovata a servizio della crescita dei ragazzi e dei giovani. Siamo consapevoli che il futuro
passerà dal modo con cui saremo riusciti a rendere sensibili, forti, libere le coscienze di coloro che oggi
sono giovani. Sappiamo che non possiamo lasciare a loro stesse le nuove generazioni; e che non possiamo
lasciare genitori, educatori e insegnanti soli a portare la responsabilità di dare un senso e un
orientamento alla vita. Vogliamo tutti insieme, come comunità, assumerci il compito di dare ai ragazzi e ai
giovani ragioni di vita e di speranza; vogliamo con loro credere nel futuro. …Padre, mentre ti chiediamo di
avere misericordia per le nostre povertà, invochiamo con ancora più forza il dono del tuo santo Spirito,
senza il quale nulla ci è possibile. Sostenuti da te, sentiamo di poterti presentare il nostro rinnovato
impegno. Desideriamo impegnarci in modo nuovo per l’educazione delle nuove generazioni.
‐ Ci impegniamo a sentire tutti i nostri ragazzi e giovani come figli nostri, e ad ascoltarli nel loro bisogno
di vita, di amore, di pienezza, di gioia;
‐ Ci impegniamo a fare loro vedere con la nostra vita di ogni giorno quanto sia bella, buona e gioiosa
un’esistenza che si svolge sotto il tuo sguardo di Padre e che attinge al Vangelo di Gesù;
‐ Ci impegniamo ad avere uno sguardo di predilezione per i ragazzi più fragili, quelli che sono stati
troppo poco amati e che rischiano di non credere più in nulla;
‐ Ci impegniamo a far sì che le ragazze e le giovani siano rispettate per la loro dignità ed educate a
custodire per tutti quella riserva di tenerezza di cui ha grande bisogno la società;
‐ Ci impegniamo a sostenere le famiglie, a diventare ogni giorno alleati dei genitori in quel compito
educativo che sentiamo anche nostro;

‐ Ci impegniamo a non pretendere dai giovani che siano migliori di noi, ma insieme con loro vogliamo
dar vita ad un mondo pienamente umano;
‐ Ci impegniamo a far loro posto nella nostra comunità e nella società, consapevoli che la giovinezza
della Chiesa ha bisogno della loro presenza, del loro pensiero, del loro cuore, della loro novità.
Ti presentiamo Padre la nostra preghiera per l’intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre di ogni
donna e uomo. Lei, che conosce la bellezza e la fatica di accompagnare verso la vita il giovane Gesù,
sostenga il nostro cammino. Amen

