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Domenica 12 settembre 2021 - XXIV° del Tempo Ordinario
Mc 8, 27-35
Dal Vangelo secondo 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 Elìa 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”.

Ufficio delle letture
Seconda Lettura
Inizio del «Discorso sui pastori»
di sant’Agostino, vescovo
(Disc. 46, 1-2; CCL 41, 529-530)

Pastori siamo, ma
prima cristiani
Ogni nostra speranza è posta
in Cristo. È lui tutta la nostra salvezza e la vera gloria.
È una verità, questa, ovvia e
familiare a voi che vi trovate
nel gregge di colui che porge
ascolto alla voce di Israele e
lo pasce. Ma poiché vi sono
dei pastori che bramano sentirsi chiamare pastori, ma
non vogliono compiere i doveri dei pastori, esaminiamo
che cosa venga detto loro dal
profeta. Voi ascoltatelo con
attenzione, noi lo sentiremo
con timore.
«Mi fu rivolta questa parola
del Signore: Figlio dell’uomo,
profetizza contro i pastori di
Israele, predici e riferisci ai
pastori d’Israele» (Ez 34,12) Abbiamo ascoltato or ora
la lettura di questo brano,
quindi abbiamo deciso di discorrerne un poco con voi.
Dio stesso ci aiuterà a dire

cose vere, anche se non diciamo cose nostre. Se dicessimo infatti cose nostre saremmo pastori che pascono se
stessi, non il gregge; se invece
diciamo cose che vengono da
lui, egli stesso vi pascerà, servendosi di chiunque.
«Questo dice il Signore Dio:
Guai ai pastori di Israele che
pascono se stessi! I pastori
non dovrebbero forse pascere
il gregge?» (Ez 34,2), cioè i
pastori non devono pascere
se stessi, ma il gregge. Questo è il primo capo di accusa
contro tali pastori: essi pascono se stessi e non il gregge.
Chi sono coloro che pascono
se stessi? Quelli di cui l’Apostolo dice: «Tutti infatti cercano i propri interessi, non
quelli di Gesù Cristo» (Fil
2,21).

Ora noi che il Signore, per
bontà sua e non per nostro
merito, ha posto in questo ufficio - di cui dobbiamo rendere conto, e che conto! - dobbiamo distinguere molto bene
due cose: la prima cioè che
siamo cristiani, la seconda
che siamo posti a capo. Il fatto di essere cristiani riguarda noi stessi; l’essere posti a
capo invece riguarda voi.
Per il fatto di essere cristiani
dobbiamo badare alla nostra
utilità, in quanto siamo messi
a capo dobbiamo preoccuparci della vostra salvezza.
Forse molti semplici cristiani
giungono a Dio percorrendo
una via più facile della nostra e camminando tanto più
speditamente, quanto minore
è il peso di responsabilità che
portano sulle spalle. Noi in-

“Ti benediciamo, Signore, Padre santo, perché nella ricchezza del tuo amore, dall’albero
che aveva portato all’uomo morte e rovina,
hai fatto scaturire la medicina di salvezza e
di vita. Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e
re, venuta l’ora della sua Pasqua, salì volontariamente su quel legno e ne fece l’altare del
sacrificio, la cattedra di verità, il trono della
sua gloria. Innalzato da terra trionfò sull’antico avversario e avvolto nella porpora del suo
sangue con amore misericordioso attirò tutti a
sé; aperte le braccia sulla croce offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita e infuse la sua forza
redentrice nei sacramenti della nuova alleanza; morendo rivelò ai discepoli il senso miste-

Santissimo Nome di Maria

vece dovremo rendere conto
a Dio prima di tutto della
nostra vita, come cristiani,
ma poi dovremo rispondere
in modo particolare dell’esercizio del nostro ministero,
come pastori.

rioso di quella sua parola: il chicco di grano
che muore nei solchi della terra produce una
messe abbondante.
Ora ti preghiamo, Dio onnipotente, fa’ che i
tuoi figli adorando la Croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione; su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano
la loro superbia, guariscano l’infermità della
condizione umana; traggano conforto nella
prova, sicurezza nel pericolo, e forti della sua
protezione percorrano incolumi le strade del
mondo, fino a quando tu, o Padre, li accoglierai nella tua casa.
Per Cristo nostro Signore. Amen”.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

IIN
N C
CH
HIIE
ES
SA
A
Sabato 11 settembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti fam. Vidotto e Tonon; def.to Ferdinando; def.ti Davanzo
Biagio e Scotto Ida; def.to Benvegnù Severino; def.ta Mirella Mazzola; def.ti De
Piccoli Ovio e Feltrin Olga; def.ti Guerrina e Francesco Mazzon)

Domenica 12 settembre XXIV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ta Mirella Mazzola)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano)

Lunedì 13 Settembre		

Sospesa.

Martedì 14 Settembre 		

Sospesa.

Mercoledì 15 Settembre		

Sospesa.

Giovedì 16 Settembre 		

Sospesa.

Venerdì 17 Settembre

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 18 Settembre

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 19 Settembre XXV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Giacomini Francesco e Ostanello Emilia)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo

		

ore 11.00 Santa Messa a Candolè e benedizione sede della Protezione Civile del nostro territorio.

Lunedì 20 Settembre

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 21 Settembre

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 22 Settembre ore 8.30 Santa Messa.
Giovedì 23 Settembre

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 24 Settembre

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 25 Settembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Gino Soldati; def.
to Gasparini Narciso)

Domenica 26 Settembre XXV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa Solenne in onore del nostro Patrono San Michele Arcangelo.

AVVISI parrocchiali
Orario delle confessioni settimanali ogni sabato dalle 17.30 alle 18.20.

Sabato 18 Settembre

ore 11.00 Matrimonio di Giulia Stefanetto e Tomas Ongaro.

Sabato 25 Settembre

ore 11.00 Battesimo di Lorenzo Zirpoli di Celestino e Silvia.

Domenica 26 Settembre ore 12.00 Battesimo di Elia Codognotto di Stefano e Irene Tonetto.

FESTIVITÀ DI
SAN MICHELE ARCANGELO
Parrocchia San Michele Arcangelo
Salgareda (TV)

In occasione della festa del Santo Patrono
della nostra comunità siamo invitati tutti
ad un gesto di carità.
I giovani della nostra parrocchia passeranno di casa in casa per il volantinaggio e
anche per il ritiro di ciò che ogni famiglia
potrà dare. Tutto ciò che viene raccolto sarà
destinato alla Caritas parrocchiale per i
bisogni di molte famiglie della nostra comunità.

Glorioso San Michele, qui mi consacro a te,
mi dono, mi offro per sempre a te
e mi rifugio sotto le tue ali di angelo.

Si ringrazia fin d’ora chi vorrà partecipare con il cuore la generosità concreta
a questa iniziativa in onore di San Michele Arcangelo.

Maria Mazzocco in Frison
di anni 87

Tu, Dio buono e benigno,
ricevila tra le Tue braccia
poiché tu sei la risurrezione,
la vita e il riposo della nostra
amata Maria, o Cristo nostro
Dio, noi ti rendiamo gloria, ora
e sempre e nei secoli dei secoli.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Alla casa
del padre
Réquiem etérnam
dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.

PREGHIERA A MARIA ADDOLORATA
Regina dei martiri, che sostenesti i più atroci dolori e compisti nel tuo cuore il più eroico dei sacrifici,
io voglio unire le mie pene alle tue. Vorrei essere vicina a te come san Giovanni e le pie donne per
consolarti della perdita del tuo Gesù. Purtroppo riconosco che anch’io con i miei peccati sono stato
causa della morte del tuo Figlio diletto. Ti chiedo perdono, o madre addolorata. Accetta in riparazione
l’offerta che io ti faccio di me stesso, e il proposito di volerti sempre amare per l’ avvenire. Metto
nelle tue mani tutta la mia vita; fa’ che io possa farti amare anche da tante anime che vivono
lontane del tuo Cuore materno. Amen

Gruppo Canto e
Chitarre
Riprendono le prove del
Gruppo Canto e Chitarre, in chiesa a Salgareda,
mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 20:45.

TI ASPETTIAMO

