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La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO,
LUIGI, NARSI BRUNO, MARIA e FAM.
pro populo

DOM 27
AGOSTO
2017

9.00 † BENATO PIETRO
† GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI
† FAM. FRANCESCHIN ANNIBALE,
ANGELA e GENITORI
† FAM.SALVIATO GIOVANNI ed EMMA

XXI DOMENICA
del
10.30 BATT. VIDALI JACOPO
TEMPO ORDINARIO
† CAZZARO ALESSANDRO e
FERIAN ESTER

18.00 † FORMENTON ARTURO

Giare/dogaletto

SANTE MESSE SOSPESE

LUN 28

S.Agostino,
Vescovo e dottore
della Chiesa

MAR 29

Martirio di
S.Giovanni Battista

MER 30

8.00 † per le anime

8.00 † per le anime

8.00 † per le anime

GIO 31

8.00 † per le anime

VEN 1°

8.00 † per le anime

SETTEMBRE

PRIMO VENERDI’
DEL MESE

GIORNATA PER
LA CUSTODIA DEL CREATO
8.00 † per le anime

SAB 2

18.30 25° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:

RIGHETTO LUCA e PELLIZZARO SONIA

† GIACOMINI ROBERTO
† DAFFAN AUGUSTO e FAMIGLIA

Porto

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † pro populo

DOM 3
SETTEMBRE
2017

XXII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

9.00 † BACCHIN NARCISO
† FASOLATO FRANCO
† FECCHIO GIANCARLO
10.30 † ZORZETTO COSTANTE, GENITORI,
FRATELLI e GIANNI
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
† FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
18.00 † MORO UGO, GENITORI e FRATELLI

Giare/dogaletto

SANTE MESSE SOSPESE

——

“TU SEI IL CRISTO,
IL FIGLIO DEL DIO VIVENTE”
Ma voi chi dite che io sia? Questa domenica voglio offrirvi una riflessione
fatta dal Papa Paolo VI nei suoi Pensieri
per ogni giorno. Se io domandassi - dice
Paolo VI - agli uomini del nostro tempo:
chi ritenete che sia Cristo Gesù? Come
lo pensate? Ditemi chi è il Signore? Chi
è questo Gesù? Alla domanda molti non
rispondono, non sanno che dire. Si ha
una cognizione vaga del Cristo, non lo
si conosce bene, si cerca, anzi di respingerlo. Quante volte gli uomini lo respingono e non lo vogliono sui loro passi.
Non vogliono che il Signore regni su di
loro e cercano in ogni modo di allontanarlo. Non c'è posto per Iddio e si affannano a cancellare il suo nome e la sua
presenza. Tale contenuto incalza sino
alle porte delle nostre Chiese. Non si
vuole nemmeno più l'immagine di Cristo. Questo triste fenomeno è per gli
altri. Ma noi che siamo qui ed abbiamo
questo grandissimo e dolcissimo Nome
da ripetere a noi stessi: chi è? Sapremo
chiamarlo veramente per nome?, chiamarlo Maestro e Pastore, invocarlo come luce dell'anima e ripetergli Tu sei il
salvatore. Sentire cioè che Lui è necessario e noi non possiamo fare a meno di
Lui? E' la nostra via, la nostra verità, la
nostra vita? Riusciremo a dirlo, e bene,
e completamente?"

GIORNATA PER
LA CUSTODIA DEL CREATO“

Far crescere un turismo autenticamente
sostenibile, capace cioè di contribuire
alla cura della casa comune e della sua
bellezza”, cioè evitando “sprechi di
energia, cibo e consumo di suolo”, usando preferibilmente i mezzi pubblici e
con un atteggiamento di sobrietà e rispetto per luoghi e culture”, perché
“siamo viaggiatori su una terra che è di
Dio e che come tale va amata e custodita”. È il messaggio redatto dai vescovi
di tre Commissioni sul tema “Certo, il
Signore è in questo luogo e io non lo
sapevo. Viaggiatori sulla terra di Dio”,
perché “siamo viaggiatori su una terra
che è di Dio e che come tale va amata e
custodita”. Chi desiderasse leggere il
messaggio si può collegare al sito:
http://diocesigubbio.it/messaggio-per-la
-12a-giornata-nazionale-per-lacustodia-del-creato-1-settembre-2017/
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XXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA
Is 22,19-23
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo
del palazzo: «Ti toglierò la carica, ti rovescerò
dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io
chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò
della tua cintura e metterò il tuo potere nelle
sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di
Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli
porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; se egli
chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò
come un piolo in luogo solido e sarà un trono
di gloria per la casa di suo padre».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 137
Signore, il tuo amore è per sempre.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
R
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la
tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
R
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso
l’umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. R

SECONDA LETTURA

Rm 11,33-36

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
O profondità della ricchezza, della sapienza e
della conoscenza di Dio! Quanto insondabili
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!
Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del
Signore? O chi mai è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da
riceverne il contraccambio? Poiché da lui, per
mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui
la gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Tu sei Pietro e su questa

pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno su di essa.
Alleluia.

VANGELO

Mt 16.13-20

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno
dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» E Gesù gli disse:
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai
discepoli di non dire ad alcuno che egli era il
Cristo
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

