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Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gen-
te chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”, le loro 
risposte rispecchiarono le diverse teorie e spe-
culazioni riguardo Gesù diffuse nella loro cul-
tura.  
Se la stessa domanda fosse posta da Gesù og-
gi, le risposte sembrerebbero forse più colte, 
ma sarebbero molto simili. Invece di evocare 
Elia, Giovanni Battista o Geremia, si evoche-
rebbero forse le speculazioni dell’ultimo con-
vegno sulla cristologia, oppure ancora i risulta-
ti di un recente sondaggio. Possiamo immagi-
nare che Gesù ascolterebbe gentilmente, forse 
sorridendo. Poi però giunge la vera e propria 
domanda: “Voi chi dite che io sia?”. Non possiamo più rifugiarci die-
tro ad opinioni di altri, siano essi teologi o conduttori di dibattiti te-
levisivi. Gesù vuole la nostra risposta personale. Dobbiamo prendere 
posizione personalmente nei suoi confronti.  
È quello che succede con l’atto di fede. Gesù lancia una sfida a ogni 
uomo e a ogni donna direttamente e personalmente: “Tu, chi dici 
che io sia?”.  
La nostra risposta possa essere quella di Pietro: “Tu sei il Cristo, il 
figlio del Dio vivente”. La nostra risposta possa essere quella della 
Chiesa, che fu fondata da Cristo su Pietro come su una pietra, affin-
ché il “credo” diventasse un “crediamo”: Crediamo in Dio, Padre on-
nipotente..., in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio..., 
per opera dello Spirito Santo... incarnato nel seno della Vergine Ma-
ria.   

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa  
  (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

CARITAS PARROCCHIALE:  

Ogni prima domenica del mese sarà possibile portare presso l’altare 

del Battistero alimenti a sostegno di persone bisognose. GRAZIE. 

AVVISO: il centro distribuzione vestiti Caritas di Ca’ Rainati sarà 

chiuso da sabato 8 luglio. Riaprirà sabato 16 settembre.  

Sant'Agostino nasce in Africa a Tagaste, nella 

Numidia - attualmente Souk-Ahras in Algeria - il 

13 novembre 354 da una famiglia di piccoli pro-

prietari terrieri. Dalla madre riceve un'educazione 

cristiana, ma dopo aver letto l'Ortensio di Cicero-

ne abbraccia la filosofia aderendo al manicheismo. 

Risale al 387 il viaggio a Milano, città in cui co-

nosce sant'Ambrogio. L'incontro si rivela impor-

tante per il cammino di fede di Agostino: è da 

Ambrogio che riceve il battesimo. Successivamen-

te ritorna in Africa con il desiderio di creare una comunità di monaci; 

dopo la morte della madre si reca a Ippona, dove viene ordinato sa-

cerdote e vescovo. Le sue opere teologiche, mistiche, filosofiche e 

polemiche - quest'ultime riflettono l'intensa lotta che Agostino intra-

prende contro le eresie, a cui dedica parte della sua vita - sono tutt'ora 

studiate. Agostino per il suo pensiero, racchiuso in testi come 

«Confessioni» o «Città di Dio», ha meritato il titolo di Dottore della 

Chiesa. Mentre Ippona è assediata dai Vandali, nel 429 il santo si am-

mala gravemente. Muore il 28 agosto del 430 all'età di 76 anni.  

PROSSIMI BATTESIMI COMUNITARI 

8 OTTOBRE 2017 ore 10,00 a SAN ZENONE 

15 OTTOBRE 2017 ore 10,00 a CA’ RAINATI 

Movimento di spiritualità Vedovile 

da ven 8 sett. a dom. 10 sett. presso Casa Chiavacci a Crespano:  

ritiro spirituale per vedove.  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOMENICA  27  AGOSTO  2017  

 

 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.lti Frigo e Battocchio - Marcon 
Pietro e Giustina. 

 

Ore  10,00 - Marostica Carlo Mario - Panizzon  Elsa - Marostica  Gino,  
Imelda e Carron Angelo - Masaro Franco - Mazzarolo Giusto e 
Rita - Zardo Giobbe, Pierina e Figli - Chemello Giulio (vicini di 

casa). 

 

LUNEDÌ  28  AGOSTO   2017 
 

S. AGOSTINO,  vescovo e dottore della chiesa 

 
Ore 19.00 - Tedesco Andrea (ann.), Silvano e Nonni . 
 
 

 

 
 

MARTEDÌ   29   AGOSTO   2017  

Martirio di S. GIOVANNI BATTISTA 
 
 
 
 
 

Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Fogal Michele. 
Ore 15 

 

 

MERCOLEDÌ   30  AGOSTO   2017  
 

 

 

 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Vettorello Alfeo (cl. 1931). 
 

  

 
 

GIOVEDÌ   31  AGOSTO   2017  
 

 

 

Ore 19.00 - Marostica Aldo (ann.) - Zen Rino (ann.)  

 

  

VENERDÌ   1°  SETTEMBRE  2017  
 

PRIMO DEL MESE 
 

Ore  9.00 - Bizzotto Sofia (ann.) - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - 
Benefattori vivi e defunti - Beltrame Luciano e Rosa - Porcella-
to Guido e defunti Porcellato. 

 

SABATO   2   SETTEMBRE   2017  
 
 

Ore 11,00 - Messa di Matrimonio di:  

     REGINATO STEFANIA e LUCON EMANUELE  
 

Ore 19,00 - D.ti Fam. Ferronato Piero e Cecilia - Masin Pietro - Mazzarolo 
Romano - Visentin Giuseppe - Marostica Marcellina e Fratelli - 
Marostica Aldo. 

  

 
DOMENICA  3  SETTEMBRE   2017  

 

 

Ore    7,30 - Reginato Angelo, Maria e defunti - Artuso Luigi - Tomasi 
Marco e Genitori - In ringraziamento - Vettorello Alfeo e Cesi-
ra. 

 

Ore  10,00 -  Zen Mario e Marcella - Zen Imelda (nipoti) - Marostica Gino e 
Carron Angelo - Facchinello Franca - Facchinello Angelo e Ma-
ria - Facchinello Luigi - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 

 

 

 


