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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di 
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: 
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno 
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te 
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del 
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno 
che egli era il Cristo. 

AVVISI - APPUNTAMENTI

1. BENVENUTO AL VESCOVO OVIDIO ALLA 
NOSTRA FESTA PATRONALE. GRAZIE

2. Dopo la Messa delle 10.30,del 3 settembre 
INCONTRO DELLE FAMIGLIE CHE 
ANDRANNO AD ASSISI dal 8 al 10 sett.

3. TRIDUO CON SANT'AGOSTINO
con P.Tarcisio nei giorni  giovedì 31, 
venerdì 1 sett e sabato 2 sett. ore 18.30

4. LUNEDI' 28- è il giorno proprio di 
Sant'Agostino ( visto che è giorno libero 
ben vengano fedeli che lo vogliano 
onorare) messa ore 18.30

5. VENERDI' 1 SETTEMBRE: COMUNIONE AI 
MALATI E ANZIANI

6. DOMENICA 10 SETTEMBRE 
   INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO:

seguirà il programma

SETTIMANA dal 27 agosto al 3
settembre 2017 

Domenica 27 agosto 2017
Domenica XXI Tempo Ordinario
Santa Monica, madre di Agostino
+ Anime del Purgatorio
+ Achille e Anna
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 28 agosto 2017 
Sant' Agostino, vescovo
+ ore 18.30

Martedì 29 agosto  2017
Martirio di S. Giovanni Battista
+

ore 18.30

Mercoledì 30 agosto  2017
+ ore 18.30

Giovedì  31 agosto 20017  
San Aristide
+ Pellizzon Carlo

ore 18:30

Venerdì  01 settembre  2017
San Egidio
+ 

ore 18.00

Sabato 02 settembre 2017  
+ Bertola Mario ore 18:30

Domenica 03 settembre  2017
Festa Patronale di Sant'Agostino
+ Ida e Giuseppe Cescot
+ Cuccarollo e Castellan
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

Buona sagra               
Questi giorni siano ricchi di 
incontri, occasione per conoscerci,
giorni dove si fa esperienza dello 
stare insieme non per guadagnare
o solo sudare ,ma dove si scopre il
gusto delle cose che rimangono, 
valori che incontriamo e viviamo 
durante questi giorni, presenti in 
ciascuno.  Allora divertirsi vuol dire
anche crescere e far crescere.       
Ciò che avremo guadagnato sarà 
tutto ciò che rimarrà nel cuore e ci 
aiuterà ad accettarci e crescere 
insieme. Auguri a tutti. 

E 
LA

SAGRA
SIA!



La debolezza di Pietro

Pietro doveva ricevere le chiavi della Chiesa, anzi 

le chiavi del cielo, e a lui doveva essere affidato il 

governo di un popolo numeroso… Se Pietro, con la

sua tendenza alla severità, fosse rimasto senza 

peccato, come avrebbe potuto dimostrarsi 

misericordioso nei riguardi dei suoi discepoli? Ma, 

per una disposizione della grazia divina, egli è 

caduto in peccato, cosicché, avendo fatto lui stesso

l’esperienza della sua miseria, ha potuto mostrarsi 

buono verso gli altri. Rifletti! Colui che ha ceduto al 

peccato è proprio Pietro, il corifeo degli apostoli, il 

fondamento solido, la roccia indistruttibile, la guida 

della Chiesa, il porto inespugnabile, la torre 

incrollabile… Occorreva che Pietro, colui al quale 

doveva essere affidata la Chiesa, la colonna delle 

chiese, il porto della fede, il dottore del mondo, si 

mostrasse debole e peccatore. E questo, in realtà, 

perché potesse trovare nella sua debolezza una 

ragione per esercitare la sua bontà verso gli altri 

uomini.

(Giovanni CRISOSTOMO, Omelia su san Pietro e 

sant’Elia) 

La vecchia fontana del villaggio
«“Buon giorno”, disse il piccolo principe. “Buon 

giorno”, disse il mercante. Era un mercante di 

pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne 

inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il 

bisogno di bere. “Perché vendi questa roba?”, disse

il piccolo principe. “È una grossa economia di 

tempo”, disse il mercante. “Gli esperti hanno fatto 

dei calcoli. Si risparmiano cinquantatré minuti alla 

settimana”. “E che cosa si fa di questi cinquantatré 

minuti?”. “Se ne fa quel che si vuole…”. “Io”, disse il

piccolo principe, “se avessi cinquantatrè minuti da 

spendere camminerei adagio adagio verso una 

fontana…”».

(Da Il Piccolo Principe di A. de Saint-Exupéry).

- Giovanni XXIII ha definito così la Chiesa: “La 

Chiesa è come la vecchia fontana del villaggio, che

disseta le varie generazioni. Noi cambiamo, la 

fontana resta”…). 

Il tizzone rimasto isolato
Il parroco di una chiesetta del New England si 

accorse che uno dei suoi più assidui fedeli 

disertava da tempo le funzioni della domenica. Una

sera, decise di fargli visita e lo trovò solo in casa, 

seduto davanti al caminetto. Senza dire una parola 
il prete prese con le molle un tizzone ardente e lo 

posò sul pavimento; poi sedette su una poltrona e 

rimase a fissare per qualche minuto il tizzone che 

rimasto isolato fuori del caminetto, lentamente si 

spegneva. L'uomo intuì l'ammonimento e disse: 

«Mi avete fatto un bellissimo sermone, reverendo. 

Da domenica prossima, verrò di nuovo in chiesa».  

La comunità alternativa
«La Chiesa si sente spinta non solo a formare i 

suoi figli, ma a lasciarsi formare essa stessa 

vivendo al suo interno secondo modelli e relazioni 

fondate sul vangelo, secondo quelle modalità che 

sono capaci di esprimere una comunità alternativa. 

Cioè una comunità che, in una società connotata 

da relazioni fragili, conflittuali e di tipo consumistico,

esprima la possibilità di relazioni gratuite, forti e 

durature, cementante dalla mutua accettazione e 

dal perdono reciproco».

(Card. C.M. Martini). 

Tutto parla di Dio
S. Agostino

Ho interrogato la terra e mi ha risposto:
"Non sono io il tuo Dio".
Tutto ciò che vive sulla sua superficie mi ha dato la 
medesima risposta.
Ho interrogato il mare e gli esseri che lo popolano e
mi hanno risposto:
"Non siamo noi il tuo Dio, cerca più in alto".
Ho interrogato il cielo, il sole, la luna, le stelle:
"Neppure noi siamo il Dio che tu cerchi".
Allora ho detto a tutti gli esseri che io conosco 
attraverso i miei sensi:
"Parlatemi del mio Dio, dal momento che voi non lo 
siete, ditemi qualcosa di lui".
Ed essi hanno gridato con la loro voce possente:
"E' Lui che ci ha fatto!".
Per interrogarli, io dovevo solo contemplarli, e la 
loro bellezza era la loro risposta.


