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Chi sono io per te? Gesù non cerca parole ma persone 
 

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine,     
preghiera: è un momento carico della più grande intimità per questo    
piccolo gruppo di uomini. E i discepoli erano con lui... Intimità tra loro e 
con Dio. È una di quelle ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo 
senti sopra, sotto, intorno a te, come un manto luminoso; momenti in cui 
ti senti «docile fibra dell'universo» (Ungaretti). 
In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da 
cui poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia?  
Gesù usa il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le sue 
domande sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto 
cammini e crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La 
differenza profonda tra gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma 
tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria Martini) 
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in opposi-
zione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito 
dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che   
avete camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno 
a uno, chi sono io per voi? […] 
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te?  
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coinvol-
gimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Asso-
miglia alle domande che si fanno gli innamorati: - quanto posto ho nella 
tua vita, quanto conto per te? E l'altro risponde: tu sei la mia vita […] 
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per 
sapere se è più bravo dei profeti di prima, ma per sapere se Pietro è   
innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro 
di noi. […] Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo 
non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde 
(Ch. Bobin). Mani e parole e cuore che ardono. 
In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve contenere, al-
meno implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a Pa-
squa: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi possesso, ma 
passione; non appropriazione ma appartenenza: mio Signore. 
Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, 
senza, non sarei.  
 

(P. Ermes Ronchi - Letture: Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8, 27-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 
SABATO 15 SETTEMBRE:  
 

Perarolo   ore  18.30   Bedin Elisa e 
Katia, Bauce Francesco. 
 

Torri           ore  19.00   A° Sterchele 
Imelda, Zanotto Mario, Rosimbo,  
Riccardo, Fernando e Antonia. 
 
DOMENICA  16 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano       ore     8.30  Cestonaro 
Luigi. 
                ore   11.15  A° Bruscato 
Cesare e Maria. 
 

Torri                    ore     8.45  A° Zanotto 
Romano e Maran Maria, Trivellin  
Giuseppe. 
                             ore    11.15   
 

Lapio                  ore     10.00  A° Dino 
Bonato. 
 

Fimon                ore     10.00   A° Binato 
Maddalena; Casarotto Ampelia;  
Silvestri Vittoria; A° Don Giuseppe  
Zorzan, Rosa e Samuele;  
Def Severina , Cornellio e Giuseppe 
 

Perarolo          ore  10.00 Ricordo per 
le Anime del Purgatorio; Bedin 
Giuseppe, Calfuria e Sereno. 
 

Pianezze            ore  11.00 A° Bellin 
Costantino, Def. Fam. Bellin e Faccio; 
A° Casarotto Giuseppe, Casarotto  
Angelo; Rizzo Bertilla, Fabris Sonia; 
Cola Giovanni e Pellizzari Margherita. 
 

Villabalzana     ore     9.45   Cappellaro 
Cesare, Maria, Agnese e Pia; Zocca 
Dina e def. Fam. Panozzo e Menarin;  

 
A° Volpato Luigi e def. Fam.; Gaspari  
Enrico e Lorenzo; A° Teodoro e Anna; 
fam.Da Soghe Isidoro,Santa, Giovanni 
e Bertilla. 
 

S.Gottardo  ore  11.00 Bedin Fernanda 
e Lillo; Mario e Fedora. 
 
MARTEDÌ  18 ETTEMBRE: 
 

Pianezze   ore  15.00   
 

Fimon / Villa  ore  19.00   
 
MERCOLEDÌ  19 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano     ore   9.00  
 

Torri                  ore   9.00   
 
GIOVEDÌ  20 SETTEMBRE:  
 

S. Gottardo      ore  15.00  
 

Perarolo      ore  16.00  
 

Lapio       ore  15.00   
 
VENERDÌ  21 SETTEMBRE:   
 

Arcugnano     ore   9.00  
 

Torri               ore     9.00  Rinelli Alberto 
 
SABATO 22 SETTEMBRE:  
 

Torri             ore  19.00   A° Galvan 
Emiliano; A° Casarotto Luigi; Def Mada 
e Edoardo; A° Bianchini Alessandro e 
Calcare Cecilia e def  Ludimilla Fabicc. 
Def  Chiementin Angelo. 
 

Perarolo   ore  18.30   Bedin Giuseppe, 
Calpurnia, Mariano e Sereno; def fam 
Bertacco. 
 



DOMENICA  23 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano   ore     8.30    
                     ore 11.15 (Liturgia della Parola)                        

                                               Lotti Franco       
 

Torri               ore     8.45  
                        ore    11.15  
  

Lapio               ore  10.00   A° Fabris 
Rina e def fam; A° Casarotto Antonio, 
Giovanni Loro e Bortolon Rosina; def 
Giannello Rino, Severino, Giorgio e  
def fam Trentin Zamboni;  
 

Longo Fortunato e def fam; Dino, Dal 
Lago Giovanna e def fam.  
Maran Maddalena; Rossi Domenica e 
def fam. 
 

Fimon             ore  10.00   
 

Perarolo        ore  10.00  Gelindo Bedin 
 

Pianezze        ore  11.00   Def . fam Dal 
Sasso. 
 

Villabalzana   ore   9.45    
 

S. Gottardo    ore  11.00   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA SETTIMANA  
 

  Domenica 16/09 nelle nostre comunità celebreremo il rito dell' Acco-
glienza per i bambini che verranno battezzati domenica 30/09. 

 
  Lunedì 17/09 a San Gottardo incontro con i ministri della        
Comunione, Gruppo Ministeriali e Sacrestani della parrocchia. 

 
  Martedì 18/09 ore 20.30 a Torri si incontra il Gruppo Missionario. 

 
  Mercoledì 19/09 alle ore 20.30 a Torri continua il cammino di 
preparazione al battesimo per le coppie che battezzeranno il 30/09 

 
  Giovedì 20/09 alle ore 20.30 a Torri si riunisce il Team Organiz-
zativo del Gruppo Effathà. 

 
  Venerdì 21/09 alle ore 18.00 a Torri incontro organizzativo con i 
partecipanti al Viaggio in Guatemala. 

 
  Venerdì 21/09 alle ore 19.30 incontro con le catechiste di          
3°elementare. 

 
  Da sabato 15/09 a venerdì 21/09 gli animatori della nostra unità  
pastorale vivranno un’esperienza di convivenza a Villabalzana per   
iniziare insieme l’anno formativo e per la programmazione dei cammini 
per i ragazzi. 

 
  Sabato 22/09 ad Arcugnano dalle ore 9.30 alle ore 16.30 si     
riunirà il nuovo Consiglio Pastorale Unitario. 



  Domenica 23/09 ad Arcugnano alle ore 11.15 “Liturgia della Parola”. 
 

  Domenica 23/09 la S.Messa delle ore 10.00 della comunità di 
Perarolo verrà celebrata in località “Roccolo” presso la tenuta “La 
Mira” e sarà animata dagli alpini del gruppo di Perarolo. Al termine 
della S.Messa gli alpini offriranno un aperitivo ai presenti. 

PROMEMORIA 

 

  CARITAS: la Caritas dell'Unità Pastorale comunica che è sfornita di 
generi alimentari che possano essere di aiuto alle famiglie in difficoltà. 
Per questo motivo invita tutte le parrocchie a fare una raccolta straordi-
naria di alimenti non deperibili (possibilmente no pasta) per le famiglie 
che si rivolgono alla nostra Caritas. 
Consegnare all’Ufficio Parrocchiale. Tutti i giorni dalle 10 alle 12 e il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17, Grazie. 
 

  Domenica 30/09 nelle nostre parrocchie verrà celebrato il battesimo     
comunitario. 

 
Seguirti! 
 

La tua croce, le tue orme, le tue parole cariche di gesti: 
è da queste poche cose che possiamo e dobbiamo 
imparare chi essere, come vivere, cosa scegliere. 
 

La tua croce e le tue orme… 
seguendole possiamo imparare a esserti discepoli. 
Le tue parole e i tuoi gesti… 
vivendoli possiamo imparare ad amare come te. 
 

Null’altro è la nostra fede. 
Insegnaci a scegliere la tua croce 
e a vivere le tue scelte. Amen. 
 

(suor Mariangela Tassielli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


