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Riflessione sul Vangelo di domenica 12 Settembre 2021 – Marco 8,27-35
Sì, anche noi come Pietro abbiamo fatto la nostra professione di fede. E abbiamo riconosciuto che Gesù
non è solamente un maestro eccezionale, un profeta vigoroso, un uomo saggio, ma è il Cristo, il Figlio
di Dio. Abbiamo trovato le parole giuste per dire quello che ci passava per la mente ed il cuore e
abbiamo percepito di essere giunti ad un approdo importante della nostra vita. Lo abbiamo ascoltato
a lungo, ci siamo soffermati a meditare i vangeli, abbiamo percorso i racconti dei suoi gesti meravigliosi
di liberazione, di guarigione, di misericordia. La conclusione a cui siamo giunti ci ha colmati di gioia e
di entusiasmo. Ma ora queste parole sono come una doccia fredda. Non successo, consenso, popolarità,
assunzione di poteri, percorso trionfale, ma condanna, riprovazione, sofferenza, croce, morte. Sì, anche
noi come Pietro abbiamo avvertito il bisogno di dirglielo. Discretamente, in disparte, a tu per tu, senza
fare strepito. Anche noi, come Pietro «Signore, io ti
voglio bene e quindi mi auguro che queste cose non ti
accadano mai. Tu ti meriti di vincere, non di essere
sconfitto. Tu sei in grado di sbaragliare i tuoi nemici, non
di subire la loro condanna? Tu sei il Figlio di Dio: fatti
rispettare, dunque, mostra la tua forza!». Sì, anche noi,
come Pietro ci siamo sentiti rimproverare, e ci ha
addirittura chiamati “satana”, un impedimento, una
tentazione sulla sua strada. È vero: nell’euforia ci pareva di aver già capito tutto, di indovinare quale
sarebbe stata la continuazione folgorante. È vero: davamo per scontato che Dio la pensasse come noi
e che le nostre strategie fossero in perfetta sintonia con i suoi progetti. È vero: finché resta un
ornamento prezioso, un oggetto artistico, un simbolo prezioso da mettere al collo, la croce, tutto
sommato, ci piace. Ma quando diventa vera, autentica, un fardello pesante da portare, un legno a cui
venire inchiodati, uno strumento di dolore e di morte… Allora no! Non ci stiamo più! Sì, lo sappiamo,
“dopo” viene anche la risurrezione, ma “intanto” ci troviamo in una situazione di pericolo, di

insicurezza, di fallimento… “Dopo” tutto assume un senso, ma “intanto” ci troviamo nel bel mezzo del
guado con un oggetto ingombrante sulle spalle, dalla parte degli sconfitti… Noi siamo pronti a
guadagnare la vita eterna, ma non a perdere questa esistenza; disposti ad assicurarci un vantaggio
enorme, ma non a correre un rischio mortale; fiduciosi nella tua potenza, ma non tanto da andar
incontro a questi pericoli. Eppure non c’è un’altra strada. Non ci sono scorciatoie. Resta quel sentiero
stretto che passa per il Calvario, ed è l’unico che porti al mattino della Pasqua!

CI STIAMO PREPARANDO AD ACCOGLIERE DUE FAMIGLIE AFGHANA
Caritas parrocchiale di Quinto e S. Cristina e Caritas diocesana, accogliendo la richiesta della Prefettura di
Treviso, si stanno preparando ad accogliere una famiglia di profughi che ha lasciato l’Afghanistan in
seguito al ritiro delle forze della coalizione USA. La Caritas parrocchiale mette a disposizione
l’appartamento che da qualche anno ci permette di rispondere a situazioni di emergenza. Riguardo ai
tempi, siamo in attesa delle indicazioni della Prefettura. Anche alla "Domus Nostra", la comunità delle
suore del Buon Pastore, si prepara ad accogliere una famiglia di afghani.
Siamo felici di questa possibilità che hanno le nostre comunità cristiane di poter fare la nostra piccola
parte di fronte alle sofferenze del popolo afghano!

SE VUOI CONOSCERE UN PO’ DI PIU’ L’ISLAM...
Approfittando della presenza tra di noi di padre Romuald, e su richiesta di alcuni parrocchiani, abbiamo
organizzato una serata aperta a tutti, allo scopo di conoscere un po' di più la realtà dell’Islam. Oltre a
padre Romuald, sarà presente anche don Bruno Baratto, incaricato diocesano per la Pastorale delle
migrazioni. In uno stile di condivisione, a partire da quanto già conosciamo ci metteremo in ascolto di
alcuni elementi storici e anche della realtà attuale vicina a noi. Lunedì 13 settembre, in Auditorium alle
20,30.

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE
A Quinto, giovedì 16 settembre dalle 18.00 alle 19.00 in chiesa si terrà l’appuntamento mensile di
adorazione. Portate con voi la Parola di Dio (Bibbia o Vangeli) perché non ci sono foglietti o tracce per la
preghiera. Ciascuno vivrà il tempo nel silenzio, in ascolto della Parola e nella preghiera personale.
Queste le intenzioni del papa e dei vescovi per il mese di settembre:
• Preghiamo affinché tutti facciamo scelte coraggiose per uno stile di vita sobrio ed
ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che vi si impegnano risolutamente.
• Perché quanti investono energie nel mondo della scuola, della formazione e dello sport siano
mossi da sincere motivazioni a servizio della persona.

CALENDARIO DELLA CATECHESI
Cari genitori, l’inizio dell’anno catechistico fissato per domenica 3 ottobre, si avvicina. Nella settimana dal
3 al 10 ottobre, inizieranno gli incontri di catechismo. Nello specchietto di seguito sono riportati il giorno
e l’ora di ogni classe.

IV elem.
V elem.
I media
II media

Quinto
Domenica 9.00-10.00
Mercoledì 15,00-16,15
Sabato 14,30 – 15,30
Venerdì 15,00 – 16,00

Periodicità
Quindicinale
Quindicinale
Tre volte al mese
Tre volte al mese

S. Cristina
Venerdì 14,30-15,30
Venerdì 14,30-15,30
Venerdì 14,30-15,30
Venerdì 14,30-15,30

periodicità
Tre volte al mese
Tre volte al mese
Tre volte al mese
Tre volte al mese

Tutti i gruppi, oltre all’incontro con le proprie catechiste, si daranno appuntamento, almeno una volta al
mese per partecipare insieme alla messa domenicale o a un’altra celebrazione. Le date di questi
appuntamenti saranno comunicate di volta in volta.

PROGETTO: COndiVIDo (L’adolescenza al tempo della pandemia)
In questo momento, forse ancor più di qualche mese fa, gli adolescenti e le loro famiglie vivono una
difficile fase della vita, non vedendo soluzioni né prospettive, chiudendosi e isolandosi.
L’associazione Casa San Cassiano ODV in co-progettazione con La Casa di Michela – Casa Respiro – Acat
Nordest e Spazio blu e con la promozione e realizzazione del CSV Belluno-Treviso ha predisposto un
servizio di consulenza telefonica gratuita rivolto a ragazzi e ragazze adolescenti e ai loro genitori gestito
da psicologi professionisti dell’Associazione Casa San Cassiano ODV
Chiamare al n. 377 315 2424, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Orari: dalle 13 alle 15 lunedì – mercoledì – venerdì
dalle 17 alle 19 martedì – giovedì

RINGRAZIAMENTO Domenica 5 settembre, all’insegna di una bellissima giornata, si è svolto il 33°
Memorial Paolo Meneghello e 8° Trofeo Lucio Bottiglieri. Circa 1700 persone hanno camminato o corso
nel rispetto delle norme e in uno spirito fraterno e gioviale. Sono stati raccolti e devoluti 12.000€, di cui
7.000 alla LILT e 5.000 all’ADVAR. Un grazie a tutti coloro che in tanti modi hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione…e arrivederci al prossimo anno!

CANONICA APERTA A SANTA CRISTINA
Alcuni volontari, che ringraziamo per la disponibilità, ormai da tempo, si sono offerti di svolgere un servizio
di presenza in canonica a S. Cristina secondo questi orari e giorni:
lunedì, mercoledì e venerdì:
dalle 9.00 alle 11.30
martedì e venerdì:
dalle 14,30 alle 16,30.
Anche don Stefano (parroco) garantisce la presenza ogni venerdì pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,00. La
disponibilità per le confessioni, oltre al venerdì pomeriggio c’è anche il sabato mezz’ora prima della S.
Messa, (18,00-18,30) e nei giorni feriali, dopo la S. Messa delle ore 8,15.

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
SABATO
Ore 18.30
DOMENICA
Ore 18.30
MARTEDI'
Ore 08.15
GIOVEDI'
Ore 08.15
SABATO
Ore 18.30
DOMENICA
Ore 09.30

11 SETEMBRE
Def. Franchetto Bruno / Famiglie Andreatta e Brun / Foscaro Resi e Remigio /
Tosatto Lino e Pierina / Tosatto Giovanni, Angela e figli / Simionato Alessandro,
Pierina e Angela / Schiavon Ugo.
12 SETTEMBRE
Def. Bordignon Italo, Oliva e famiglia / Durigon Danilo / Carretta Gianni /
Simionato Antonio, Giovanni e Anna / Carestiato Giovanni, Maria e Giusi.
14 SETTEMBRE
Def. Fam. Zugno e Fedato – Anime del Purgatorio / Berlese Simeone e Lorenzon
Lina.
16 SETEMBRE
Def. Panighel Mario
18 SETTEMBRE
Def. Fantin Eugenio e Maria / Ravitto Domenica / Mozzato Lino e Bessegato
Carmela / Brianese Valentino e Giovanna / Fantin Teresa e Annunziata.

19 SETTEMBRE
Def. Franchetto Silvano e Lago Giuseppina (dalla classe 1958) / Crosato Giovanni
e Sabina / Gruppo Madonna della Quercia / Durante Ferdinando (10° anniv.) /
Manera Aldo e fam. / Lecce Giuseppe / Cazziola Giovanni / Panizzo Pegoraro Ida,
Pegoraro Giuseppe, Virginia e Danilo
Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 4 ) Gasparini Carla – Pesce Katia – Favaro Mariagrazia –
Ninetta – Rina - Roberta.

SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
SABATO
Ore 19.00

11 SETTEMBRE
Def. Bessegato Armando, Bruna e fam. Marcon / Ervas Ilario, Annamaria e
Mirella / Vian Rinaldo e Fiorina
DOMENICA
12 SETTEMBRE
Ore 08.00
Def. Minetto Clara, Marini Domenico e Metaura / Favaro Francesco e Bettio Rina
/ Gallinaro Romilda.
Ore 10.00
Def. Gasparini Giuliana, Monica e Giovanni / Favaro Luciana e Vanin Andrea /
San Cassiano
Scattolin Guido.
Ore 10.30
Def. Gobbo Virginio, Ettore e Serafina / Soligo Giovanni, Graziosa e Giuliana /
Pin Dal Pos Anna Maria / Michielan Ettore e Amalia Enrico / Gheller Cristiano,
Marcella e Giuseppina / Michieletto Francesco, Luca e Ambra.
Ringraziamento: anniversario matrimonio di Maglione Umberto e Valnea.
Ore 19.00
Def. Padre Antonio Vendramin a due mesi dalla morte / Suor Antonia, Suor
Pierfrancesca e Marangon Teresa / Durigon Luciana / Rocchi Giuseppe.
LUNEDI'
13 SETTEMBRE
Ore 18.30
Def. Battaglia Orlando / Righetto Clara.
MERCOLEDI' 15 SETTEMBRE Maria Addolorata
Ore 18.30
Def. Vendramin Flavia / Maria, Alessandro e Maria Manzato.
VENERDI'
17 SETTEMBRE
Ore 18.30
Per la comunità
SABATO
18 SETTEMBRE
Ore 19.00
Def. Bonso Angela e Minello Bruno / Vanin Bruno / Scattolin Bruno (3° anniv.)
/ Perino Elide e Giuseppe / Battello Antonietta.
DOMENICA
19 SETTEMBRE
Ore 08.00
Def. Favaro Vincenzo e Matilde / Michieletto Giuseppe e Gallinaro Romilda.
Ore 10.00
Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / Angelina, Dina, Annarosa e Liliana
San Cassiano
(compagne di scuola) / Giacometti Massimo / Bernardi Renato / Dalla Valle
Carlo.
Ore 10.30
Def. Pin Dal Pos Anna Maria / Zago Alessandro, Tosatto Mirta, Giuseppe , Rosa,
Gino, Arturo e Rina / Florian Gianfranco / Franchin Tiziano.
Ore 19.00
Def. Baldissin Erminia e Ordaliso Prospero.
Cooperatori di S. Dorotea
Mercoledì 15 settembre, in occasione della ricorrenza di Maria Vergine Addolorata, i cooperatori
di S. Dorotea, a livello nazionale, si danno appuntamento per condividere l'Eucaristia che dà
inizio al percorso formativo annuale. La S. Messa delle 18,30 sarà animata dal gruppo che è
attivo nelle nostre comunità e naturalmente tutti sono i benvenuti.

Dialogo /3

Dall'enciclica "Fratelli tutti" n.221

La ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al realismo dialogante, di chi crede di
dover essere fedele ai propri principi, riconoscendo tuttavia che anche l’altro ha il diritto di
provare ad essere fedele ai suoi. È il vero riconoscimento dell’altro, che solo l’amore rende
possibile e che significa mettersi al posto dell’altro per scoprire che cosa c’è di autentico, o
almeno di comprensibile, tra le sue motivazioni e i suoi interessi.

