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16oglio Collegamento n. 37 del 09 settembre 2018 

Domenica XXIV  del tempo ordinario   B 

Chi sono io per te? Gesù non cerca parole ma persone 

Gesù si trovava in un luogo soli-
tario a pregare. Silenzio, solitudine, 
preghiera: è un momento carico del-
la più grande intimità per questo 
piccolo gruppo di uomini. E i disce-
poli erano con lui... Intimità tra loro 
e con Dio. È una di quelle ore spe-
ciali in cui l'amore si fa come tangi-
bile, lo senti sopra, sotto, intorno a 
te, come un manto luminoso; mo-
menti in cui ti senti «docile fibra 
dell'universo» (Ungaretti). 

In quest'ora importante, Gesù 
pone una domanda decisiva, qualco-
sa da cui poi dipenderà tutto: fede, 
scelte, vita... ma voi, chi dite che io 
sia? Gesù usa il metodo delle do-
mande per far crescere i suoi amici. 
Le sue domande sono scintille che 
accendono qualcosa, che mettono in 
moto cammini e crescite. Gesù vuole 
i suoi poeti e pensatori della vita. 
«La differenza profonda tra gli uo-
mini non è tra credenti e non creden-
ti, ma tra pensanti e non pensan-
ti» (Carlo Maria Martini) 

La domanda inizia con un “ma”, 
ma voi, una avversativa, quasi in 
opposizione a ciò che dice la gente. 
Non accontentatevi di una fede “per 
sentito dire”, per tradizione. Ma voi, 
voi con le barche abbandonate, voi 
che avete camminato con me per tre 
anni, voi miei amici, che ho scelto a 

uno a uno, chi sono io per 
voi? E lo chiede lì, dentro il 
grembo caldo dell'amicizia, 
sotto la cupola d'oro della 
preghiera. 
Una domanda che è il cuore 
pulsante della fede: chi 
sono io per te? 
Non cerca parole, Gesù, 
cerca persone; non defini-
zioni di sé ma coinvolgi-
menti con sé: che cosa ti è 
successo quando mi hai 
incontrato? Assomiglia alle 

domande che si fanno gli innamorati: - 
quanto posto ho nella tua vita, quanto 
conto per te? 

E l'altro risponde: tu sei la mia vita. 
Sei la mia donna, il mio uomo, il mio 
amore. 

Gesù non ha bisogno della opinione 
di Pietro per avere informazioni, per 

sapere se è più bravo dei profeti di 
prima, ma per sapere se Pietro è in-
namorato, 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. Può fare 
grande o piccolo l'Immenso. Perché 
l'Infinito è grande o piccolo nella 
misura in cui tu gli fai spazio in te, 
gli dai tempo e cuore. Cristo non è 
ciò che dico di Lui ma ciò che vivo 
di Lui. Cristo non è le mie parole, 
ma ciò che di Lui arde in me. La 
verità è ciò che arde (Ch. Bobin). 
Mani e parole e cuore che ardono. 

In ogni caso, la risposta a quella 
domanda di Gesù deve contenere, 
almeno implicitamente, l'aggettivo 
possessivo “mio”, come Tommaso a 
Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un 
“mio” che non indichi possesso, ma 
passione; non appropriazione ma 
appartenenza: mio Signore. 

Mio, come lo è il respiro e, sen-
za, non vivrei. Mio, come lo è il 
cuore e, senza, non sarei.  

                                 p. Ermes Ronchi 

Incontri per Genitori 

 

Se in passato “educare alla 
fede” era abbastanza facile, 
oggi non lo è più. Per questo 
vorremmo avvicinarci ai Vo-
stri figli incontrando prima le 
loro famiglie. Potrebbe diven-
tare un bella occasione per 
molti genitori di scoprire/ o 
riscoprire la fede come valore 
importante nella vita. Siete 
tutti invitati in Parrocchia dal-
le ore 20,30 alle 21,30 per un 
primo dialogo sereno di condi-
visione con don Livio e i Cate-
chisti o le Catechiste che cam-
mineranno insieme ai Vostri 
figli:  

 
Lunedì 1 ottobre per i Genitori 
gruppo di 2 elementare; 
 

Martedì 2 ottobre per i Genito-
ri di 4 elementare; 
 

Giovedì 4/10 per i Genitori di 
5 elementare; 
 

Venerdì 6/10 per i Genitori di 
3 elementare; 
 

Lunedì 8/10 per i Genitori di  
1 media 
 

Martedì 9/10 per i Genitori di 
2 media; 
 

Giovedì 11/10 per i Genitori 
di 3 media.  
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Le SS Messe nel mese di settembre 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   15  h 17,00   S. Antonio    
 + Carla e Telio 
 + Alberto 
 
 h 18,30    Parrocchia   
 + Giovanni e Caterina 
 + Attilio e Santa 
 
Dom  16  Domenica XXIII del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti fam. Trevisan Bruno 
 + Trevisan Enrico e famiglia 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Bivona Giusppe 
 + Maman Silvio, Claudio e Panigos Lucia 
 + Defti Dal Mas 
 + Di Donato Maria e Angelucci Biagio 
  
 
Lun   17  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 
 
Mart  18  h 8.30 Parrocchia    
 + Fiorella Dei Gobbi anniv. 
   
Mer  19  h  8,30  Parrocchia  
 + Gazziero Elvira 
 + Bisca Otello 
   
Giov  20  h  8,30 Parrocchia   
 + Anime 
  
Ven  21 h  8,30 Parrocchia     
 + Non c’è Messa 

RIUNIONE  
CONSIGLIO PASTORALE 

 
Lunedì 17 settembre alle ore 20,30 si 
riunisce in parrocchia il Consiglio Pa-
storale su questo o.d.g.: Proposta di un 
momento di formazione per gli operato-
ri pastorali; apertura ufficiale anno pa-
storale e catechistico durante la S. Mes-
sa delle ore 10,30 di domenica 30 set-
tembre, festa della “Madonna della Pa-
ce”; Resoconto delle attività estive e 
Volontariato. 
  

INCONTRO  
CATECHISTI E CATECHISTE 

 
Nell’incontro catechisti e catechiste di 
giovedì scorso 13 settembre 2018 si è 
parlato della presenza dei Genitori ac-
canto ai figli e degli incontri di forma-
zione per i genitori nel mese di ottobre.  
 

ORARIO PROVVISORIO  

CATECHISMO 

(Inizio da lunedì 15 ottobre) 

 
 

APERTURA  
ANNO PASTORALE 2018-2019 

 
Domenica 16 settembre alle ore 15,00  
presso la Chiesa del Beato Odorico di 
Pordenone si svolge la solenne apertura 
dell’Anno Pastorale sul tema della Let-
tera Pastorale per l’anno 2018—2019: 
“TOCCARE LA CARNE DI CRISTO. 
Incontrare, ascoltare e condividere la 
vita dei poveri”. 
 

Alle ore 15,30 ci sarà la relazione di Paolo Beccega-
to, vicedirettore Caritas italiana.     
 
Alle ore 20,30 la solenne celebrazione con il Vesco-
vo presso la Chiesa del Beato Odorico da PN in Viale 
Libertà..  
 

BATTESIMO 
 

Oggi, domenica 16 settembre alle ore 10,30 accogliamo 
con il sacramento del Battesimo Edoardo Alba figlio di  
Andrea e di Valentina Salvador. 
Al piccolo Edoardo il benvenuto nella nostra comunità 
cristiana. 
 

PELLEGRINAGGIO 
ASSISI  -  CASCIA 

 
La partenza è prevista alle ore 6 precise di venerdì 21 set-
tembre dal piazzale della Chiesa di S. Rita. Si raccomanda di 
arrivare in leggero anticipo per prendere posto nel pullman.  

Giorno ora Gruppo luogo 

lunedì 15.00 2 media San Antonio 

  16.30 5 elem Parrocchia 

        

martedì 16.30  2 elem Parrocchia 

  16.30  1 media Parrocchia 

        

giovedì 16.30  4 elem Parrocchia 

        

    

sabato 10.00  3 elem Parrocchia 

  14.00 3 media Parrocchia 

  16.30 1 sup Parrocchia 


