INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 26.08.2017
Ore 19.00

Def.ti
Def.ti
Def.ta
Def.ti
Def.ti

ANTONIO, ADELINA, EMILIANO e MARINA
ELDA BETTERO e GIROLAMO
IRMA GUDERZO
ASSUNTA BICEGO E ALESSANDRO
GIUSEPPE URBAN, ELDA NARDON, ALFREDO
PEOTTA, PIERINA TADIOTTO, MARIANGELA CONTE

Domenica 27.08.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Def.to ANTONIO GRANDE
PER LA COMUNITA’
Def.ti MICHELIN OTTAVIO e FAMIGLIARI

Lunedì 28.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti FAMIGLIA CAMERRA e FERRARI
Per le Anime del Purgatorio

Martedì 29.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 30.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti

Per le Anime del Purgatorio
FELICE MEGGIOLARO e ANGELA CAZZAVILLAN

Giovedì 31.08.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ti
Def.ta

Per le Anime del Purgatorio
GIGI e BERTILLA PAGANI, ALFREDO e
ROSA DAL MASO
RITA CAMERRA (anniversario) e FAMILIARI

Venerdì 01.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
Per le Anime del Purgatorio

Sabato 02.09.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ta
Def.to

Per le Anime del Purgatorio
GIOVANNA GORINELLI
ALCEO SCHIAVO

Domenica 03.09.2017
Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
PER LA COMUNITA’
Per le Anime del Purgatorio

Parrocchia S. Maria Immacolata
Montecchio Maggiore (Vi)
tel. 0444/694508: cell. 340/9598162

www.giuseppinimontecchio.it
Domenica 27 Agosto 2017
Bollettino settimanale n. 35

«Chi sono io per te?». Se Gesù ci interroga nel
profondo
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» e con domande. Gesù ha scelto
queste due forme particolari di linguaggio perché esse compongono un metodo di
comunicazione generativo e coinvolgente, che non lascia spettatori passivi.
Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: la gente, chi dice che io
sia?. La risposta della gente è univoca, bella e sbagliata insieme: Dicono che sei
un profeta! Una creatura 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 relazioni (io per te). Non vuole definizioni 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? 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 essere 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 figlio 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, inesauribile e illimitata, sorgente della vita. Se cerchiamo oltre le parole,
se scendiamo al loro momento sorgivo, possiamo ancora ascoltare la dichiarazione
d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! Trovando te ho trovato la vita.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Domenica 27 Agosto:
ore 10.30
BATTESIMO DI
BEVILACQUA MANUEL figlio di Diego e Marica Rinaldi
Lunedì 28 Agosto:
ore 8.00
S. Messa al Cimitero curata dalla parrocchia di S. Vitale
Mercoledì 30 Agosto: arrivo bambini bielorussi
Venerdì 1 Settembre
Ore 20.30
Incontro organizzatori Sagra
Domenica 3 Settembre:
ore 10.30
S. Messa e accoglienza bambini bielorussi

Ed ora, sotto con la 39 SAGRA dela Vale . Chi è disponibile a dare una
mano, di qualsiasi tipo, lo aspettiamo a braccia aperte: basta suonare al
numero della parrocchia o della scuola o di D. Solideo.

L’ESTATE IN ….

Venerdì 8 settembre:

Domenica scorsa 20 agosto è terminato il campeggio 2017 di Forno di
Zoldo e il Grest 2017.
Con l’operazione smontaggio, possiamo considerare concluse queste belle
esperienze educative che hanno visto coinvolte circa 300 ragazzi e adulti
che si sono succeduti nei diversi turni programmati.
E’ doveroso ringraziare il Signore che ci ha assistito durante questo
periodo, ma anche tutte le persone che hanno collaborato prestando il
loro tempo, la loro competenza e la loro fiducia nella nostra comunità che
si adopera nello spirito murialdino ad accompagnare i ragazzi,
specialmente quelli più bisognosi, nella loro crescita umana e cristiana.
Senza queste ultime persone, volontari, animatori, cuochi,
manutentori, benefattori ecc. non potremmo parlare di comunità, ma di
organizzazione che ha al primo posto obiettivi che guardano soprattutto al
profitto, piuttosto che al valore della comunione, della gratuità, della
condivisione.
L’augurio che ci viene spontaneo sulle labbra e nel cuore riguarda il
futuro che vedrà crescere il seme che è stato sparso sul terreno buono dei
nostri ragazzi ed adolescenti. L’investimento che facciamo su di loro è
grande perché crediamo nella potenzialità delle loro risorse per un futuro
migliore.
Grazie ancora a tutti coloro che continueranno durante l’anno scolastico a
seguire questi ragazzi come catechisti, animatori, assistenti, professori, ma
soprattutto con una testimonianza di comunità cristiana.

Festa 39^ SAGRA DELLA VALLE:
7-8-9-10 Settembre 2017

Giovedì 7 Settembre:
Ore 19.00

apertura Stand Enogastronomici

Ore 20.45

Serata danzante con l’orchestra
“Tono Acustico e Hungry Birds”
Musica anni 70-80 Sting - Police

Ore 10.30

S. Messa solenne

Ore 17.00
Ore 19.00

apertura bar
apertura Stand Enogastronomici

Ore 21.00

Serata danzante con l’orchestra
“MARCO e i NIAGARA

Sabato 9 settembre:
Ore 12.00
Ore 16.00-17.30

pranzo per i partecipanti ai campeggi
Allenamento di Minirugby aperto a tutti i
Ragazzi dai 4 ai 14 anni curata da
“ARIES RUGBY”

Ore 17.00
Ore 19.00

apertura bar
apertura Stand Enogastronomici

Ore 20.00
Ore 20.45

Inaugurazione Mostra Micologica
Serata di liscio con “Rossella e Marco”

Domenica 10 settembre:
Ore 17.00
Ore 19.00

apertura bar
apertura Stand Enogastronomici

Ore 20.30
Ore 22.30

Serata di liscio con “Marianna e le Belle Epoque”
Estrazione premi Lotteria

Dall’8 all’10 settembre il Museo Bicicleria di Vicenza presenta “Storia della
bicicletta italiana” a cura di Mario Cionfoli
Durante la manifestazione le Associazioni Selineh e Aiutiamoli a Vivere
organizzano una PESCA DI BENEFICENZA il cui ricavato sarà devoluto a favore
degli orfani post-ebola in Sierra Leone
Dall’8 all’11 settembre sarà presente una mostra d’arte presso la Cappella
Sacro Cuore.
Saranno presenti durante tutti i giorni della Manifestazione delle Bancarelle con
prodotti di artigianato locale.

