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Foglio Collegamento  n. 34  -  domenica  27 agosto 2017 
 

Domenica XXI del Tempo ordinario (A) 

 
«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» (Mt 13,34) 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. Lui era un maestro 
dell’esistenza, e voleva i suoi pensatori e poeti della vita: 
«Le risposte ci appagano e ci fanno 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 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?  
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? 
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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. 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. 
 
 

Abbiamo bisogno di catechisti e catechiste 
In vista del prossimo anno catechistico abbiamo bisogno di persone generose 
che si offrano per il prezioso servizio della catechesi in Parrocchia. Non 
saranno sole e saranno aiutate da persone più preparate perché da anni 
impegnate nel settore, ma  poi non mancherà l’aiuto dall’Alto per il quale ci si 
mette al servizio.  L’invito è rivolto alle mamme che desiderano mettersi in 
gioco e alle insegnanti. 

 

MATRIMONI 
Sabato 15 settembre  alle ore 15.00 a S Rita celebrano il loro matrimonio i 
coniugi Cutaia Massimiliano e Chiara Vignali. Segue il battesimo del figlio 
Daniel.  
A Cordovado sabato 15 si uniscono in matrimonio i coniugi Venturuzzo 
Gianluca e Zanchi Silvia 
Domenica 10 settembre al Marconi alle ore 10.45 celebrano le loro nozze i 
coniugi Presot Luigi e Geremia Eleonora. 
Affidiamo al Signore queste nuove Famiglie. 

 
BATTESIMI 

Sabato 9 settembre alle ore 15.30 viene accolto nella nostra comunità 
cristiana il piccolo Daniel figlio di Massimiliano e di Chiara Vignali. 
 
Domenica 1 ottobre alle ore 10.30 viene accolto con il sacramento del 
Battesimo Gioia Purchiaroni. 
 



 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI 

 
FESTA DEL CREATO 

Domenica 3 settembre a Torrate di Chions si svolge la XII Giornata 
Mondiale del Creato. Per informazioni consultare la locandina sul sagrato della 
chiesa o attraverso internet. 
 

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Martedì 5 settembre ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 
parrocchiale.  Odg.: Festa Madonna della Pace. Apertura Anno Pastorale e 
Catechistico.   Festa degli Anniversari. Pellegrinaggio parrocchiale 
 

FESTA MADONNA DI ROSA 
Mercoledì 6 settembre la nostra Parrocchia partecipa con tutta Portogruaro 
alla festa di Madonna di Rosa. La partenza per San Vito al Tagliamento con 
mezzi propri dal piazzale della chiesa alle ore 19.00. Alle ore 20.00 il S 
Rosario; alle ore 20.30 la S. Messa concelebrata dai parroci presenti. 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE 
Giovedì 7 settembre alle ore 15.00 (e così tutti i primi giovedì del mese) in 
chiesa c’è l’Adorazione eucaristica per domandare al Signore che apra il cuore a 
tanti giovani perché donino tutta la loro vita al servizio delle nostre comunità 
cristiane. 

 
RIUNIONE CONSIGLIO UNITÀ PASTORALE DI PORTOGRUARO 

Venerdì 8 settembre alle ore 20.30 presso la parrocchia di San Nicolò si 
riunisce il Consiglio Pastorale dell’UP di Portogruaro. 
 

APERTURA ANNO PASTORALE E VISITA PASTORALE 
Sabato 9 settembre a Concordia alle ore 20.30 adorazione 
eucaristica per l’apertura Anno Pastorale e Domenica 10 settembre 
in Concattedrale alle ore 15.30 a PN si celebra l’apertura solenne dell’Anno 
Pastorale e della Visita Pastorale. Si prega di consultare le locandine in fondo 
alla Chiesa e di iscriversi ai vari laboratori. 

 
RIUNIONE CATECHISTI/E 

Giovedì 14 settembre alle ore 20.30 si riunisce il gruppo dei Catechisti e 
Catechiste in vista del prossimo anno catechistico. 
 

GRESTA –FESTA DIOCESANA ADOLESCENTI E GIOVANI 
Venerdì 15 settembre alle ore 20.30 riunione in parrocchia di tutti i 
giovani delle superiori in vista della Festa Diocesana Adolescenti e Giovani di 
Cordenons (GRESTA) che avrà luogo sabato 30 settembre dalle ore 14.30 alle 



 

ore 23.00, previa iscrizione entro  il 20 settembre. Sono invitati tutti i giovani 
delle superiori e quelli che hanno collaborato al GREST 2017. 
 

TRIDUO 
Mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 settembre alle ore 17.00  
Triduo di preghiera con la recita del Santo Rosario in preparazione alla festa 
della Madonna della pace. 
 

FESTA MADONNA DELLA PACE 
Domenica 24 settembre Festa della Madonna della Pace.  
Ore 10.30 S. Messa Comunitaria. Apertura Anno Pastorale e Anno 
catechistico. Sono invitati a partecipare i Componenti del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e degli Affari Economici, i Lettori, i Ministri straordinari 
dell’Eucarestia, il Coro Parrocchiale e tutti i collaboratori. Un invito speciale 
per tutti i ragazzi che parteciperanno agli incontri di Catechismo ed i loro 
Genitori 
Al termine della S. Messa ci sarà la preghiera di Consacrazione a Maria di tutti 
i nostri ragazzi e della Comunità cristiana. 

 
 

Le SS Messe della Settimana – agosto-settembre 
 

Lun  28  Parrocchia ore 8.30 + Spadotto Gino 

         + Furlanis Luisa e Trevisan Enrico 
       

Mar    29 Parrocchia  ore  8.30  + Anime 
 

Mer    30 Parrocchia  ore  8.30  + Anime 
  

Giov   31 Parrocchia  ore 8.30   + Drigo Guerrino e Genitori 
 

Ven    1 sett. Parrocchia   ore 8.30  + Anime 
 

Sab    2 S. Antonio ore 17.00  + Manlio e Teresa 

      + Lucio 
 

Parrocchia  ore 18.30  + Defti fam Drigo Attilio 

+ Giovanni Chèlleris 
   

Dom  3 XXII  domenica del tempo ordinario  

S. Antonio  ore   9.00  + Defti fam Bernardotto 
     

Parrocchia  ore 10.30  + Defti Codolo e Calderan 

    + Mariussi Gianpaolo 

 

Raccomandiamo Signore Giovanna Novello ved. Leandrin (+ 23 

agosto) 


