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santuario: 0424.577057  -  canonica : 0424.577014 - parroco 333.7151558 -  segreteria: 349.1001030    

Essendo	 giunto	 Gesù	 nella	 regione	 di	
Cesarea	di	Filippo,	chiese	ai	suoi	discepo-
li:	 «La	 gente	 chi	 dice	 che	 sia	 il	 Figlio	
dell'uomo?».	Risposero:	«Alcuni	Giovanni	
il	 Battista,	 altri	 Elia,	 altri	 Geremia	 o	
qualcuno	dei	profeti».	Disse	loro:	«Voi	chi	
dite	 che	 io	 sia?».	 Rispose	 Simon	 Pietro:	
«Tu	sei	il	Cristo,	il	Figlio	del	Dio	vivente».	
E	Gesù:	«Beato	te,	Simone	+iglio	di	Giona,	
perché	né	 la	carne	né	 il	sangue	te	l'han-
no	 rivelato,	ma	 il	 Padre	mio	 che	 sta	nei	
cieli.	E	io	ti	dico:	Tu	sei	Pietro	e	su	questa	
pietra	edi+icherò	la	mia	chiesa	e	le	porte	
degli	 inferi	 non	 prevarranno	 contro	 di	
essa.	 A	 te	 darò	 le	 chiavi	 del	 regno	 dei	
cieli,	 e	 tutto	 ciò	 che	 legherai	 sulla	 terra	
sarà	legato	nei	cieli,	e	tutto	ciò	che	scio-
glierai	 sulla	 terra	 sarà	 sciolto	 nei	 cieli».	
Allora	ordinò	ai	discepoli	di	non	dire	ad	
alcuno	che	egli	era	il	Cristo. 

Oggi il Vangelo propone due delle 
centinaia di domande che intessono il 
testo biblico: Cosa dice la gente? E voi 
che cosa dite? Gesù, riferiscono gli 
evangelisti, «non parlava alla gente se 
non con parabole» (Mt 13,34) e con 
domande. Gesù ha scelto queste due 
forme particolari di linguaggio perché 
esse compongono un metodo di co-
municazione generativo e coinvolgen-
te, che non lascia spettatori passivi. 
Lui era un maestro dell'esistenza, e 
voleva i suoi pensatori e poeti della 

vita: «Le risposte ci appagano e ci fan-
no stare fermi, le domande invece, ci 
obbligano a guardare avanti e ci fanno 
camminare» (Pier Luigi Ricci). 

Gesù interroga i suoi, quasi per un 
sondaggio d'opinione: La gente, chi 
dice che io sia?. La risposta della gen-
te è univoca, bella e sbagliata insieme: 
Dicono che sei un profeta! Una creatu-
ra di fuoco e di luce, come Elia o il 
Battista; sei bocca di Dio e bocca dei 
poveri. Ma Gesù non è un uomo del 
passato, fosse pure il più grande di 
tutti, che ritorna. 

A questo punto la domanda, arriva 
esplicita, diretta: Ma voi, chi dite che 
io sia? Prima di tutto c'è un ma, una 
avversativa, quasi in opposizione a ciò 
che dice la gente. Come se dicesse: 
non si crede per sentito dire. Ma voi, 
voi con le barche abbandonate, voi 
che siete con me da anni, voi amici 
che ho scelto a uno a uno, che cosa 
sono io per voi? 
In questa domanda è il cuore pulsante 
della fede: chi sono io per te? Gesù 
non cerca formule o parole, cerca re-
lazioni (io per te). Non vuole de7ini-
zioni ma coinvolgimenti: che cosa ti è 
successo, quando mi hai incontrato? 
La sua domanda assomiglia a quelle 
degli innamorati: quanto conto per 
te? Che importanza ho nella tua vita? 	

continua a pag.4  

«Chi sono io per te?». 

Se Gesù ci interroga 

nel profondo 

CHI SONO.. segue da pag.1 

Gesù non ha bisogno della risposta 
di Pietro per avere informazioni o 
conferme, per sapere se è più bravo 
degli altri maestri, 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 es-
sere la culla o la tomba di Dio. Cristo 
non è le mie parole, ma ciò che di Lui 
arde in me. 

La risposta di Pietro è a due livelli: 
Tu sei il Messia, Dio che agisce nella 
storia; e poi, bellissimo: sei il 7iglio 
del Dio vivente.  

Figlio nella Bibbia è un termine 
tecnico: è colui che fa ciò che il padre 
fa, che gli assomiglia in tutto, che ne 
prolunga la vita. Tu sei Figlio del Dio 
vivente, equivale a: Tu sei il Vivente. 
Sei grembo gravido di vita, fontana da 
cui la vita sgorga potente, inesauribi-
le e illimitata, sorgente della vita. Se 
cerchiamo oltre le parole, se scendia-
mo al loro momento sorgivo, possia-
mo ancora ascoltare la dichiarazione 
d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! 
Trovando te ho trovato la vita. 

 (Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”)  

��	PREGHIERA		
(0123041	5670846)	

	

Tu hai deciso, Gesù, 
di costruire la tua Chiesa 
non con mezzi potenti, 
non grazie a competenze eccezionali, 
non con metodi particolarmente ef7icaci. 
Tu hai messo a fondamento 
di quest’edi7icio che s7ida i secoli 
la fede di Pietro, un uomo fragile 
che arriverà addirittura a rinnegarti, 
ma che ti ha riconosciuto 
come il Cristo, il Figlio del Dio vivente. 
 

Non sulla forza di un uomo tutto d’un pezzo, 
non sull’intelligenza di chi 
è all’altezza di ogni situazione, 
non sul coraggio di un irreprensibile, 
ma sulla 7iducia di Pietro, 
sul rapporto solido che lo lega a te 
perché è proprio questo che consente alla tua Chiesa 
di non piegarsi alle potenze del male, 
di non soccombere a disegni oscuri, 
di non cedere a pressioni e minacce. 
 

Tu af7idi a Pietro un potere 
che irradia su tutti i discepoli, 
quello di aprire le porte  
che fanno entrare nel Regno. 
Attraverso il tuo Vangelo, 
attraverso i santi sacramenti, 
uomini e donne di ogni tempo.  

DOMENICA XXI  TEMPO ORDINARIO  
Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 
16,13-20  Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi 
del regno dei ciel 
9:30  Per la Comunità Parrocchiale 

● Val Malene, ore 11:00, s. Messa con 
ragazzi e genitori  a conclusione del cam-
po di 3^ media 

Contatti	

	Parroco:	tel.													333.7151558	

											mail									d.ale.picci@gmail.com	

Cooperatrice	Luigina		te.l.		333.3881192		

Prenotazione	 S.	 Messe:	 utilizzare	l’ap-

posito	modulo	 (disponibile	 in	 fondo	 alla	

chiesa)	 	da	consegnare	 in	canonica	 il	 lu-

nedì	 	 mattina	 dalle	 9:00	 alle	 11:00.	 E’	

anche	possibile	consegnare	al	parroco	o	ai	

sacrestani	in	occasione	della	messe,	festive	o	

settimanali.	



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

● lunedì 28/8 don Alessandro inizia  il pelle-
grinaggio a Santiago di Compostela, rientre-
rà il 13 settembre. Per necessità religiose 
rivolgersi ai Padri del santuario 
0424.577057, per altre urgenze è possibile 
contattarlo telefonicamente 3337151558  
● Fino a domenica 3/9/2017 (compresa), nei 
giorni festivi verrà celebrata una sola messa  
alle ore 9:30. Domenica 10/9 unica messa 
alle ore 10:30 (70° fondazione Gruppo Alpini); 
dal 17/9 riprende l’orario  9:00 e 10:30 

20:45  incontro di preghiera 
comunitario  

Lun 
28 

santa Messa in cimitero , ulti-
mo mercoledì Mer 29 

Raccolta viveri 
● ore 9:30 Concelebrazione … 
brasiliana (vedi box a pag.3) 

● Pranzo Multietnico dalle ore 
11:30 all’Oratorio (vedi box pag.4) 

● "Vivere AColori!"  GRA Giornata 
di Ricarica Associativa AC per respon-
sabili a Cusignana 

Dom 
3 

6:00 proposta scout per le 12ª 
Giornata Mondiale per la Custodia 
del Creato (vedi box pa.3) 

Ven 
1/9 

Raccolta viveri Sab 2 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ 28/8/17                   S. AGOSTINO 
8:30 per le Anime 

MARTEDÌ  29                 S. SABINA 
8:30 per Def.:  Gnoato Maria (anniv.); Parolin 
Marisa. 

MERCOLEDÌ  30                       SS. FELICE e ADÀUTTO 
19:00 (in Cimitero) per le Anime 

GIOVEDÌ   31                     S.  ARISTIDE          
8:30 per la Comunità parrocchiale 

VENERDÌ  1° SETT.             S.  GIOSUÈ 

8:30  per le Anime 

SABATO   2                          SS. ALBERTO e VITO 
19:00 per Def: Mocellin Valerio (die 7°); Bonato 
Gelnido e fam.;Munari Veronica e fam.; Bravo 
Maria; Fornari Antonia; Orso Gino; Straus Prisca; 
Dalla Valle Oreste; Franzoso Fortuna; Volpe Anto-
nio e Jole; Ferronato Anna (da cugini); Bonaldi 
Ilario; Mocellin Lorenzo (anniv.); Biagioni Paolo. 

DOMENICA 3     XXII  TEMPO ORDINARIO  
GER 20,7-9 SAL 62  RM 12,1-2  MT 16,21-27   
SE qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. 

9:30 per Def: Scremin Antonio; Vivi: Per i bambini e 
adolescenti dell’Istituto p. L. Cecchin – Brasile  

PREAVVISI 

● I prossimi Battesimi comunitari saranno 
celebrati domenica 17 settembre alle ore 
10:30, gli incontri di preparazione si terran-
no a Casoni nei sabati 9 e 16 settembre alle 
ore 20:30 in Oratorio. 

● le votazioni per i membri elettivi del Con-
siglio Pastorale, previste per il 16 e 17/9, 
vengono posticipate di alcune settimane.  

●Domenica 24 settembre ci sarà la festa di 
chiusura delle attività in Val Malene. 

Orario  Ss. Messe  in SANTUARIO  
  7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
  7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi   

Orario Ss. Messe a CASONI    
  8:00 lun., mar. e mer.- 19:00 giovedì (in chiesa) 
20:00 venerdì in Cimitero (sospese se funerale in giornata) 
19:00  sabato e giorni prefestivi 
  8:00 - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

Il Gruppo Scout di Mussolente propone, per il 3° 
anno, un momento di riflessione e condivisione in sinto-
nia con la Giornata Mondiale per la Custodia del Crea-
to, suggerita da Papa Francesco.  
Quest’anno la Conferenza Episcopale propone come 
tema:  “Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sape-
vo” (Gen. 28, 16)  
“Viaggiatori sulla terra di Dio” 
Vi aspettiamo venerdì 1 settembre 2017 alle ore 
06.00 nel piazzale vicino all’asilo di Mussolente, 
dove avrà inizio un breve percorso individuale fino al 
Roccolo. L’evento durerà circa un’ ora. 
Raccomandiamo di portare un gavettino/bicchiere.  
Inoltre, ognuno sarà libero di donare, per “condividere” 
con i più bisognosi, generi alimentari o denaro che ver-
ranno devoluti alla Caritas.  
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. 

CONCELEBRAZIONE…  
                         BRASILIANA 
Domenica 3 settembre la Santa 
Messa delle 9:30 in parrocchia 
sarà concelebrata da tre sacer-
doti brasiliani dei Poveri Servi 
della Divina Provvidenza, reli-
giosi che continuano l’Opera di 
p. Luigi Cecchin a favore dei 
bambini poveri di Limoeiro. 
Sono p. Gilberto, superiore 
provinciale del Brasile, p. Jail-
ton, che già celebrò qui nella 
nostra parrocchia e p. José, 
che ha prestato servizio per 
qualche tempo a Limoeiro. 
Occasione provvidenziale per 
rafforzare il nostro cuore se-
condo il Vangelo nella vicinanza 
ai più poveri. E’ invitata tutta la 
comunità parrocchiale, in parti-
colare i padrini e le madrine di 

CHIERICHETTI, SI 
RIPARTE !! 
 
Sabato 2 settembre alle 
ore 16:00 aspetto, in 
sacrestia, tutti i ragaz-
zi/e che già sono in 
servizio, o che intendono iniziare, per 
un incontro organizzativo. Terminere-
mo alle 17:00 con un gelato. 

Padre Mario 


