
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (8,27-35)  

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la strada in-

terrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; 

altri dicono Elia 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 in-

sieme 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».  

Settembre mese di preghiera e sostegno del Seminario 

Un periodo importante per tanti motivi:  
 Per pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose… e ne abbiamo tanto bisogno! 
 Per sensibilizzare e attivarci tutti sul tema della vocazione al presbiterato. Preti, catechisti, educatori, 

accompagnatori  siamo invitati a lavorare perché ragazzi e giovani diano la loro disponibilità al Signore. 
 Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario. 
Domenica 23 celebreremo la Giornata del Seminario per tutte le Sante Messe. 
 
Il Seminatore uscì a seminare 

Sono queste le parole di Gesù tratte dal vangelo di Matteo (13,1-9) che ci accompagneranno nel nuovo 
anno pastorale. La parabola del Seminatore che sparge le sementi e che cadono in diversi terreni/luoghi ci 
aiuterà a comprendere le due tracce di cammino che sono state presentate dalla Diocesi lo scorso anno: 
la lettera dei giovani, al termine del Sinodo, e il testo “La Parrocchia” condiviso nelle nostre Comunità cri-
stiane. Per noi sarà un anno speciale che vedrà la visita pastorale del vescovo Claudio al nostro vicariato (1
-10 marzo 2019) e quindi alle nostre Comunità. Saremo accompagnati anche da una domanda che il ve-
scovo pone nel testo di riferimento che consegneremo agli organismi di comunione: “come il Signore ci 
sogna?”. 
Cercheremo insieme di dare una risposta riflettendo sulla nostra capacità di evangelizzazione e di organiz-
zare la pastorale e di vivere la nostra quotidianità nello stile del Vangelo. Condivideremo man mano i passi 
che saremo chiamati a vivere e, nel frattempo, con le presenze dei Consigli pastorali di tutte le Comunità 
della nostra Diocesi ci diamo appuntamento per sabato 6 ottobre per l’inizio 
del nuovo anno pastorale che sarà fatto in cattedrale a Padova a partire dalle 
ore 9.30. Sentiamoci tutti chiamati ad essere dei “Seminatori”… proviamo a 
scoprire le sementi che custodiamo nella nostra sacca e invochiamo la fantasia 
dello Spirito Santo poiché ci aiuti a coltivare e a far crescere dei buoni frutti. 
Ricordiamo inoltre che venerdì 28 settembre alle ore 20.30 in patronato ad 
Asiago don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, incontrerà 
tutti i membri dei Consiglio pastorali e della Gestione economica del nostro vi-
cariato. 



Domenica 16 settembre 
XXIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Oro Lodovico e fam.; Zaninetti Romina e 
fam; Marcolongo Amelia e fam.; intenzione offerente; Cap-
pellari Ferrante, Delia e Bruna 
Ore 9.30 (Sasso)  

Ore 11.00 (Gallio): Carlesso Luciano (2° ann.) 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Pesavento Riccardina, Sambugaro Giaco-
mo; Segafredo Giovanni 
 

Lunedì 17 settembre 
San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; Pertile Giocondo 
(ann.) e Angela 

 
Martedì 18 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa  

 
Mercoledì 19 settembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rossi Antonietta, Munari Carlo; 
Rigoni Vittorio; Cherubin Laura 

 

Giovedì 20 settembre 
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e 

compagni, martiri 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Ugo 

 
Venerdì 21 settembre 

San Matteo, apostolo ed evangelista 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Luigi (ann.); Finco Fabrizio 
(ann.) 
 

Sabato 22 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pittoni Gianna e Dalla Valle Giovanni; 
Marini Sergio, Giuseppe, Sartori Caterina; Lunardi Marco; 
Gloder Roberto 
 

Domenica 23 settembre 
XXV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Martini Nadia (trig.); Cappellari Bruna 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Pietro, Stefani Lidia 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Tura Giacomo, 
Guerra Luigi, Munari Carolina; Sartori Cristiano (ann.) 
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Orari Sante Messe 

Il Consiglio pastorale unitario ha rivisto gli orari delle Sante Messe da domenica 23 settembre, in quanto don Enrico 
- dopo averlo salutato e ringraziato nelle nostre rispettive Comunità cristiane - ha terminato il suo servizio tra noi. 
Così si è pensato di chiedere l’aiuto ogni domenica ad uno dei tre sacerdoti in pensione che vivono all’interno del 
nostro Vicariato, ricordandosi di tener conto dello stato di salute e di altri loro servizi. Gli orari delle Sante Messe 
saranno: 

9.30: FOZA 
9.30: SASSO E STOCCAREDDO (alternandosi una domenica ciascuna) 

11.00: GALLIO 
18.00: GALLIO 

Viviamo questi momenti con serenità cercando di partecipare alla Messa più vicina pregando gli uni per gli altri. 
Gesù è lo stesso anche nella chiesa a fianco. E non lasciamoci spaventare dalle distanze o dal “non si fa nella mia 
parrocchia quindi non mi muovo!”. Riporto le parole di un amico prete che poco tempo fa scrisse su “La Difesa del 
popolo”, il settimanale diocesano, «La tensione che viviamo è tra un “non più”, cioè un modello di parrocchia e pa-
storale ereditato dal dopoguerra che ha funzionato fino a un quarto d’ora fa, e il non ancora”, cioè un modello, una 
struttura di parrocchia e pastorale che non abbiamo ancora individuato e sperimentato in modo soddisfacente. Una 
sorta di limbo in cui ci rendiamo conto che tante cose non funzionano più». Da questa reale presa di coscienza è na-
to il cammino di riflessione che le singole Comunità cristiane della nostra Diocesi hanno vissuto lo scorso anno sul 
tema della Parrocchia attraverso il sussidio proposto dal vescovo Claudio e il Consiglio episcopale. È errato e impro-
duttivo affermare che “sia solo il parroco a scegliere, a decidere, a continuare o a tagliare...”, in questo un ruolo 
fondamentale lo svolge proprio il Consiglio pastorale che ha una grande responsabilità all’interno della Comunità 
cristiana, e proprio in forza di questa responsabilità è chiamato (ed autorizzato in quanto i membri sono stati indi-
cati dalla Comunità cristiana) a decidere. Le cose quindi funzioneranno non perché è presente il parroco, ma perché 
è viva la Comunità cristiana. 
Infine non possiamo credere che la vita cristiana ruoti solo se “c’è la Messa nella mia parrocchia e nell’orario che mi 
fa comodo”, ma anche attraverso un impegno nella catechesi, nei gruppi giovanili, nella Caritas, nell’animazione 
liturgica, nella vicinanza ai più deboli, nelle attività di formazione cristiana, ecc. Non possiamo vivere con la speran-
za che ci sia sempre qualcun altro che faccia al posto nostro, questo è una specie di attendismo che è perverso e 
involutivo; per questo siamo chiamati a tornare ad una sana consapevolezza che “per avere bisogna anche dare”, 
bisogna riscoprire il senso e la dignità dell’impegno e il valore del contributo cristiano che ognuno può dare al pro-
cesso di costruzione della Comunità cristiana di oggi e soprattutto del domani. 


