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CHI LO SPERIMENTA, LO SA! 

 

I tuoi discorsi, o Cristo, 
sono duri e seguirli non è 

camminare su tappeti ovattati. 
Sono discorsi di vita, di pane 

dato anche al traditore presente 
perché credi che l’amore è più forte. 
 

È duro stare con Te, 

quando il mondo intero Ti volge le spalle 
e per i discepoli – confusi – 

perdersi nella massa è libertà. 
Lo fanno tutti, si dice, 

e tra i tutti c’è anche l’Iscariota. 
 

Tempo verrà – il tempo è galantuomo – 
e i cuori saranno svelati. 

Pur se tentato d’abbandono 
sto con Pietro e Ti dico: 

 
Tu hai parole di Vita, 

Tu sei il Santo di Dio. 

Tu Parola che il vento non perde, 
Tu pane che pacifica il cuore, 

Tu solo, io amo e cerco, 
Signore Gesù. 

Amen. 
 

Giuseppe Sacino 
 

Liberi di scegliere… 
Dopo il discorso pronunciato nella sinagoga di Ca-

farnao, di cui l'ultima parte è rivelazione sacra-

mentale eucaristica che propone Gesù stesso co-

me cibo e bevanda, nutrimento dell'esistenza di 

fede, molti dei suoi ascoltatori manifestano la loro 

difficoltà ad ascoltare, aderire e seguire Gesù. Il 

Signore, di fronte a questa crisi, sfida la loro fede 

e li costringe a decidersi. Accade così che molti si 

tirano indietro e non vanno più con lui, cessando 

così di essere seguaci e discepoli. Il Signore si ri-

volge al gruppo più intimo dei dodici e rivolge loro 

la sfida: volete andarvene? Pietro, a nome di tutti, 

risponde con la grande professione di fede: Tu 

solo hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto 

che tu sei il Santo di Dio. Il titolo «Santo di Dio» 

indica l'identità di Gesù nel suo rapporto unico 

con Dio. Solo Dio è santo.  

Gesù entra in questa identità. La sua unione con 

Dio, la sua intimità con Dio gli permette di stare 

in parità con lui. Egli è il Santo di Dio. 

Il Vangelo presenta così due risoluzioni della crisi 

determinatasi tra i seguaci di Gesù nel suo mini-

stero in Galilea: dei discepoli lo lasciano per sem-

pre, i Dodici, per bocca di Pietro, riconfermano la 

loro fede in lui, la loro piena fiducia nel Signore e 

nella sua parola di vita eterna. Poi Gesù rivelando 

lo Spirito disse: è lo Spirito che dà la vita, le mie 

parole sono Spirito e vita. Gesù rivelando comuni-

ca lo Spirito vivificante, che lo anima, comunica la 

vita che rende partecipi i credenti della natura di-

vina. Per ricevere questi doni occorre credere. La 

fede in Gesù discrimina gli uomini: quelli che cre-

dono nel Signore sono giustificati, liberati dal pec-

cato, salvi; quelli che non credono si collocano 

dalla parte della privazione della salvezza con li-

bera scelta.  

 



 

LUNEDÌ’ 24 agosto 

S. Bartolomeo apostolo 

 

MARTEDI’ 25 agosto 

Ore 20.30 in canonica: gruppo Bibbia. 

 

SABATO 29 Agosto 

Martirio S. Giovanni Battista 

 

DOMENICA  30 agosto 

Battesimo di Migotto Sebastian di Mas-
simo e Serafin Lisa 

Ore  17.00 a Settesorelle: S. Messa  e pro-
cessione con la statua del Santo 

Questa sett imana le  pul izie  del la  Chiesa 

vengono svolte  dal le  volontarie  di  via       

Morandi .  (r i f .  Boatt in Elena)  

 

Sante MESSE della settimana 

Lunedì 24 Agosto — S. Bartolomeo 
Martedì  25 Agosto – S. Ludovico 
Mercoledì  26 Agosto –  S. Zefirino 
S. Messa ore 17.00  
+ Ziroldo Adelchi + Mattiuzzo Basilio 
 

Giovedì  27 Agosto – S. Monica 
S. Messa ore 17.00 
+ Prataviera Milo + Danieli Umberto e Famiglia 
Stefanato 
 

Venerdì 28 Agosto — S. Agostino 
 S. Messa ore 17.00 
 + Per le Anime 
 

Sabato 29 Agosto  — Martirio di S. Giovan-
ni 
S. Messa ore  17:00 
+ Giusti Teresa + Zorzetto Giovanni + Defunti 
Costacurta 
 

Domenica 30 Agosto — S. Felice 
S. Messa ore 7:30  e 9:30  

+ Salatin Danilo e Daniele + Pettozzi Oliviera  
Anniversario e Defunti Pivetta + Lucchese Rosa e 
Defunti Flumian + Chimento Gino e Elisa  
+ Marson Gianni e Genitori + Zuccolin Stella e 
Marito + Molent Domenico 

Sarà presentato il  Nuovo 

Cappellano  

d. Gian Carlo Paruto  

che prenderà il posto di 

d. Gabriele ! 

Sono tornati alla casa del Padre: 

Zecchinello Sandra di anni 64 

Clementi Lino di anni 83 

Continuano 
… fino a Domenica 30 h. 17.00 con la S. Messa e la processione con la statua del 

Santo 

——————— 

Funzioneranno Stand enogastronomici, pesca di beneficenza e lotteria 


