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E per la strada li interrogava: un'azione continuativa, 
prolungata, uno stile di vita: strada e domande. Gesù non 
è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo, ma 
la forza che fa salpare la vita, smontare le tende al levar 
delle sole. Le tante domande del vangelo funzionano 
come punto di incontro tra lui e noi. La gente, chi dice 
che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la 
sua popolarità, Gesù vuole capire che cosa del suo mes-
saggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che non tutto ha 
funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in 
quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. 
Infatti, la risposta della gente, se può sembrare gratifican-
te, rivela invece una percezione deformata di Gesù: per 
qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi ("dicono 
che sei Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in lui 
la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei 
Elia"); altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco 
di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei 
profeti"). Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È no-
vità in cammino. E il domandare continua, si fa diret-
to: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere l'ambigui-

tà che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se 
stesso. Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, 
costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa pensate di me? 
Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero come 
nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di 
Israele, il senso della mia vita. A questo punto il registro 
cambia e il racconto si fa spiazzante: Gesù cominciò a 
insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire 
ucciso e il terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad ac-
cettare un messia perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, 
che senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende in 
disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli 
indica un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il 
dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: va 
dietro di me, 
satana. Il tuo 
posto è se-
guirmi. Pietro 
è la voce di 
ogni ambigui-
tà della vita, 
questo fiume 
che trasporta 
tutto, fango e 
pagliuzze 
d'oro, e attra-
versa macchie 
di sole e zone d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza 
colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per 
cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il suono 
di Dio (non la carne o il sangue te l'hanno rivelato) e il 
sussurro del male (tu pensi secondo il mondo). La solu-
zione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»).  
                                                   p. Ermes Ronchi  
 

LETTERA DEI VESCOVI 
 

“Curare le relazioni  al tempo della ripresa”. 
 

La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) non può 
imporre l’obbligo vaccinale all’ombra del campanile 
perché il tema «è affidato alle competenti autorità 
dello Stato».  Ma chiede di «incentivare il più possibi-
le l’accesso alla vaccinazione». E indica alcuni dei 
“volti” che nelle parrocchie dovrebbero immunizzarsi: i 
«ministri straordinari della Comunione eucaristica»; 
«quanti sono coinvolti in attività caritative»; i 
«catechisti»; gli «educatori»; i «volontari nelle attività 

EMERGENZA CATECHESI  
Ci stiamo preparando come Unità Pastorale al nuovo 
anno di formazione cristiana per i ragazzi ma anche per 
le loro rispettive famiglie. Crediamo che oggi è molto 
importante raggiungere i ragazzi e soprattutto i genitori, 
le famiglie con percorsi diversi che mirino a coinvolger-
li. La pandemia ha evidenziato la fragilità dei nostri 
metodi obsoleti di educare alla fede e ci invita a rimboc-
carci le maniche con nuove iniziative più efficaci. 
Per affrontare questa nuova emergenza educativa ci 
vuole la collaborazione di altre persone che si mettano 
insieme come catechiste. Si tratta di trovare, con l’aiuto 
della preghiera, nuove forme e modalità. Nessuno ri-
marrà solo perché incontreremo ragazzi e genitori insie-
me.  
Chiedo aiuto e collaborazione per non sprecare inutil-
mente tempo ed energie senza risultati. Invito le mam-
me a mettersi in gioco consapevoli che nessuno può  
dirsi “preparato/a” per questo nobile compito. Ci con-
forta sapere che nessuno sarà lasciato solo e che abbia-
mo dalla nostra parte un grande Catechista che non ci 
abbandona mai: Gesù Cristo. Catechisti e new entry 
disponibili, coraggio! Ci incontriamo martedì 21 set-
tembre alle ore 20.30 in canonica. Venite numerosi! 

Don Livio 

Domenica XXIV del tempo ordinario (B) 

«La domanda di Gesù che interroga il mio cuore»:  
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ricreative»; i «coristi» e i «cantori».   
Avere parrocchie “sicure” è la priorità della Chiesa ita-
liana. Le attenzioni di questi mesi (igienizzazione, ma-
scherine e distanziamento) hanno avuto effetti positivi. 
Anche se «la normativa civile attuale non prevede l’ob-
bligo vaccinale né richiede la certificazione verde per 
partecipare alle celebrazioni o alle processioni né per le 
attività pastorali in senso stretto (catechesi, doposcuola, 
attività caritative)», è «fondamentale mitigare i rischi di 
trasmissione del virus». «La prevenzione di nuovi foco-
lai passa attraverso l’adozione di comportamenti respon-
sabili e un’immunizzazione sempre più diffusa». Da qui 
il monito. «Facciamo quanto è nelle nostre possibilità 
perché le relazioni pastorali riprendano nella cura vicen-
devole e, specialmente, dei più deboli.   
La Lettera della CEI è prima di tutto un richiamo a risco-
prire che «l’essenziale è proprio la relazione». Rela-
zioni che la pandemia ha interrotto o alterato: è sotto gli 
occhi il calo delle presenze alle liturgie o alle iniziative 
pastorali, le assenze di intere generazioni, il freno alla 
partecipazione che ancora il Covid provoca. E «le rela-
zioni mediate dal digitale» non hanno il necessario spes-
sore umano. Le Messe in streaming, «possono essere 
state un aiuto in tempo di emergenza, nell’ottica di una 
prossimità più familiare e comunitaria, ma certamente 
non sono da ritenere una soluzione e neanche un’alterna-
tiva in tempo di non emergenza». Allora, di fronte al 
“gregge smarrito” che la pandemia si porta con sé, non 
basta una ripartenza «semplicemente con i tempi e i me-
todi pastorali a cui eravamo abituati», ma occorre «avere 
un surplus di cura delle relazioni» mettendo al centro 
«ancora di più l’incontro fra le persone». In pratica, es-
sere con maggiore coraggio “Chiesa in uscita”. 

 
BATTESIMO 

Domenica 19 settembre alle ore 11.30 battezziamo la 

piccola Ludovica Alba figlia di Andrea e di Salvador 

Valentina. 

Alla cara Ludovica la preghiera e l’abbraccio affettuosi 

di tutta la Comunità cristiana di santa Rita e la partecipa-

zione alla grande gioia di mamma e papà. 

 

INVITO AGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI 

Venerdì 17 settembre gli studenti delle superiori di Por-

togruaro, che lo desiderano, sono invitati a iniziare il 

nuovo anno scolastico incontrandosi in Duomo per la S. 

Messa degli studenti che viene celebrata alle ore 12.15.   

 

FESTA MADONNA DELLA PACE 

La Festa della Madonna della Pace viene celebrata do-

menica  3 ottobre con la S. Messa cantata delle ore 10,30  

alla quale  invitiamo tutta la popolazione ed in particola-

re i Bambini, i Ragazzi, Giovani, i ministri straordinari 

dell’Eucarestia, il Consiglio pastorale e Affari Economi-

ci. Affideremo alla Madonna tutte le attività del nuovo 

Anno Pastorale. 

 

GRAZIE 

Un grande ringraziamento a Vittorino Bozzato e a Narci-

so Campanati che hanno provveduto gratuitamente a 

tinteggiare le porte della chiesa di San Antonio e a ripa-

rare il gradino di marmo dell’ingresso della canonica. 

 

 

 

DUE GIORNI DI FORMAZIONE 
Don Livio  è impegnato giovedì 16 e venerdì 17 con gli 

incontri per i sacerdoti su: “Per una Pastorale sinodale”. 

 

INIZIATIVA CARITAS 

Insieme alle Caritas di Portogruaro raccogliamo  

materiale scolastico per andare incontro alle famiglie 

in difficoltà.        

           Un sincero ringraziamento a quanti abitualmente 

portano nel carrello in chiesa alimenti o detersivi per la 

pulizia od offerte da distribuire a quanti ne hanno biso-

gno.  Si raccomanda di non mettere nel carrello scarpe o 

biancheria o vestiti. Questi vanno eventualmente conse-

gnati a suor Rosita che ne organizza la distribuzione. 

 

CALENDARIO TURNI LETTORI 

In sacrestia c’è il calendario dei turni per i lettori nei 

mesi di settembre e ottobre. 

 

 

 

SETTEMBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     13    h  8.30   

+ Anime 

 

Mart    14    h  8.30 

 + Severino Santellani 

 + Vilma 

  

Mer     15 sett.     h 8.30 

+ Anime 

 

Giov    16    h   8.30  

 + Anime 

        h 15.30 ADORAZIONE 

 

Ven     17   h  8.30  

  + Anime 

  

Sab      18    

               S. Antonio h 17.00  

 + Renato e Rinaldo Fagotto 

 + Defti Rampone 

 

         S. Rita h 18.30  

 + ann. Vittorina Brunzin Drigo 

 + Fiorella 

 

Dom   19 Domenica XXV del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

   

 S. Rita     h  10,30   

 + Bisca Otello 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. 


