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DOMENICA 5 e 12 SETTEMBRE: XXIIIª e XXIV ªDEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Fa udire
i sordi
e fa parlare
i muti.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di
Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli
la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè:
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
Essere aperti» alla Parola che salva. L’annuncio profetico reca la promessa di

una salvezza che può venire soltanto da Dio, una gioia che si raggiunge solo nella
fede nel Signore. È questo il cuore del miracolo di Gesù, che si ripete ogni volta nel
battesimo di ogni credente: il Signore «ci apre» (orecchie e cuore) per ricevere il suo
salvifico dono d’amore.

Tu sei
il Cristo...
Il Figlio
dell'uomo
dove molto
soffrire.

Dal vangelo di Marco
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 Elia 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 sacerdoti 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 guardando 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».
Lo scandalo del Messia sofferente. La parola profetica è difficile da compren-

dere, soprattutto quando si realizza nel disegno d’amore scandaloso del Padre che
sacrifica il proprio Figlio. È questa immagine che Pietro non può accettare, ma che
ogni credente in realtà è chiamato ad accogliere, affermando di fronte al Servo sofferente: «Tu sei il Cristo» (Mc 8,29).salvifico dono d’amore.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00
(3ª settimana del Salterio)		
		
Sabato 4 Settembre

Adorazione.
S. Messa festiva
- per Brombin Paolo (sett.); - per Ester (anniv.);
- per Bellotto Armando e Cinzia.

- per Giuseppe e Antonietta;
- per Bolcato Giulio e Margherita (anniv.);
- per Def. Fam. Pecchielan.
- per la Comunità Parrocchiale.
BATTESIMO di MOLON ADELE
di Federico e Alberoni Michela
							 congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Umberto, Maria e Antonio.
Domenica 5 Settembre
ore 8.00
XXIIIª del Tempo Ordinario		
		
ore 10.00
ore 11.30

Lunedì 6 Settembre
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro eComunione.

Martedì 7 Settembre
ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
Feria del Tempo ordinario		
- per Maran Salvatore e Noemi.
ore 18.00 Adorazione.
ore 18.00 Adorazione.
NATIVITÀ DELLA BEATA
ore 19.00 - per Canton Anselma;- per Bertolini Iseo;
VERGINE MARIA		
- per Griggio Sara, Schiavon Luciana e Maria.
Mercoledì 8 Settembre

Giovedì 9 Settembre
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.

Venerdì 10 Settembre
ore 18.00 Adorazione con Vespro
Feria del Tempo ordinario		
e letture della domenica seguente.
ore 19.00 - per Pinato Roberto (anniv.).
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)		
- per Piran Gianni; - per Casotto Paolo;
		
- per Alessia e Def. Fam. Loborgo.
Sabato 11 Settembre

ore 8.00
XXIVª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
		
ore 18.00
ore 19.00
Domenica 12 Settembre

- per la Comunità Parrocchiale
- per Pulze Ferruccio, Severina e Luciana,
Cecchinato Tranquillo (anniv.), Gino,
Vittorio, Milena, Italia e Mirella.
Adorazione.
- per Carpanese Martino e Def. Fam. Guerra.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 13 Settembre

San Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della Chiesa

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Vespro eComunione.

ore 8.00 Santa Messa con Lodi.
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
- per le anime del Purgatorio.
ore 18.00 Adorazione.
Martedì 14 Settembre

Mercoledì 15 Settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

Giovedì 16 Settembre
San Cornelio, papa, e
Cipriano, vescovo martiri

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Molon Stefania.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.30 Adorazione.

ore 8.00 Ufficio delle letture e Lodi Solenni.
ore 18.00 Adorazione con Vespro
e letture della domenica seguente.
ore 19.00 Rinnovo professione fraternità francescana.
		
- per Boffo Maria (anniv.) e Orlando.
Venerdì 17 Settembre
Festa delle stigmate
di San Francesco

ore 11.30 BATTESIMO di CUCCATO MATTIA
Feria del Tempo ordinario
di Matteo e Zancopè Silvia
(1ª settimana del Salterio)							 congratulazioni!
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Schiavo Pietro e Fosca;
		
- per Franchin Maria (anniv.) e
		
Foralosso Antonio.
Sabato 18 Settembre

Domenica 19 Settembre
XXVª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Viaggio in " Riviera

Ligure "
Ligure"

Dal 20 al 22 OTTOBRE 2021

Genova - Taggia – Dolceacqua
Bordighera - Cervo - Alassio .
È disponibile il programma dettagliato, scaricabile
anche dal Sito Internet. Iscrizioni quanto prima con
acconto di €. 100,00 e/o completamento posti.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Quante persone, Gesù, sono isolate, chiuse in se stesse,
quasi murate nella loro incapacità
di allacciare e di conservare relazioni.
Quante persone, Gesù, non riescono ad entrare in rapporto
con quelli che vivono loro accanto perché non riescono ad ascoltare,
né a pronunciare parole che fanno bene al cuore di chi le intende.
Quante persone, Gesù,
non ce la fanno proprio a costruire relazioni autentiche
perché vittime della loro superficialità,
perché abitate dall’effimero, dalla chiacchiera, dalla volubilità.
Ascoltare e parlare non sono due operazioni qualsiasi:
solo attraverso di esse è possibile entrare in comunione con gli altri,
rompere la scorza che ci separa
e raggiungere la profondità dell’anima.
Ascoltare e parlare sono anche due azioni determinanti
per entrare in comunione con Dio.
Quanti equivoci nascono quando rovesciamo su di Lui
tanti nostri discorsi e non siamo disposti
ad ascoltarlo mentre ci parla!
Signore Gesù, guarisci ognuno di noi
dalla sordità e dal mutismo
e donaci la gioia di rapporti significativi con Dio e con i fratelli.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 6 Settembre
Martedì 7 Settembre
Giovedì 9 Settembre
Sabato 11 Settembre
Mercoledì 15 Settembre

ore 21.00
ore 17.00
ore 21.00
ore 15.30
ore 21.00

Incontro gruppo Baristi.
Incontro Ministri Straordinari della Comunione.
Presidenza Consiglio Pastorale.
Incontro Fraternità Francescana.
Incontro gruppo Lettori.

V e nerdì 1 7 e S abato 18 S E T T E M B RE

C A S E L L E I N F E S TA

Comunicazioni
- APERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA: Lunedì 6 Settembre.
- CONFESSIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
		
Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

