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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 que-
sto 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, qualco-
sa 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 qualco-
sa, 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 pensan-
ti» (Carlo Maria Martini) 
 

La domanda inizia con un "ma", ma voi, una avversativa, quasi in  
opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fe-
de "per sentito dire", per tradizione. Ma voi, voi con le barche ab-
bandonate, voi che avete camminato con me per tre anni, voi miei 
amici, che ho scelto a uno a uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, 
dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della  
preghiera. 
 

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 
coinvolgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai incon-
trato? Assomiglia alle domande che si fanno gli innamorati: - quan-
to posto ho nella tua vita, quanto conto per te?     -------> segue u. p. 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 
SABATO 11 SETTEMBRE:    

 

S. Gottardo    ore  18.00    
 

Torri                ore  19.00 
 
 

DOMENICA  12 SETTEMBRE: 
  
 

Arcugnano     ore    8.30   
                          ore  11.15  
                   
Torri           ore    8.45    
 

Villabalzana   ore    9.45  Def. Fam.  
Da Soghe Isidoro; Def. Fam. Gaspari 
Teodoro; A° Suor Elia Mattiello, Antonio 
e def. Fam. A° Volpato Luigi e Giusep-
pina; Menarin Marcello e def. Fam.; 
Def. Fam. Panozzo;  Zocca Dina, Dalla 
Libera Ernesto e Meda  Edoardo. 
 

Lapio               ore   10.00  7° Zamboni 
Alfredo. 
 

Fimon              ore   10.00  Casarotto 
Mario; Galvanin Antonio, Ferruccia,  
Ofelia e Fiorenzo; Dal lago Luigi, Borto-
lon Antonio, Maria e def. Fam. 
 
 

Perarolo          ore   10.00 A° Lazzari 
Emilia e Marchesin Mario; A° Calgarot-
to Katia, Vittorio ed Elisa. 
 
 

Pianezze      ore   11.00  Rizzo Bertil-
la, Sonia Fabris e Giuseppe; Galvanin 
Luigia e def. Fam. Rizzo; A° Bellin Co-
stantino e def. Fam. Bellin; Iseppi Dina 
e De Santi Ottorino. 
 
 

S. Gottardo     ore   11.00   
 
MARTEDI  14 SETTEMBRE:  
 

Fimon/Villa    ore   19.00   A° Binato 
Maddalena 

MERCOLEDÌ  15 SETTEMBRE:  
 

Arcugnano     ore   9.00   
 

GIOVEDÌ  16 SETTEMBRE:  
 
 

 Lapio              ore     16.00  (In  Chiesa ) 
Perarolo       ore  17.00 (In Chiesa) 
 

VENERDÌ  17 SETTEMBRE:  
 

Torri                  ore  9.00  
 
SABATO 18 SETTEMBRE:    
 
 

S. Gottardo   ore  18.00   
 

Torri               ore  19.00   A° Sterchele 
Imelda; def. Fam. Zanotto Mario, Ferdi-
nando, Antonia, Rosimbo e Riccardo. 
 

 

DOMENICA  19 SETTEMBRE: 
 
 

Arcugnano   ore     8.30    
                        ore   11.15  A° Tronca  
Maria; Bruscato Maria, Cesare e Def. 
Fam.; Lotti Gianfranco; Faggion Maria. 
 

Torri          ore     8.45  Rinelli Alberto 
                         ore   11.15   
 

Villabalzana   ore     9.45 Boesso  
Serio e Bepi Colombara. 
 
 

Lapio                 ore  10.00   
 

Fimon               ore  10.00  A° Don Giu-
seppe Zorzan, ricordo della mamma 
Rosa e del papà Samuele; Casarotto 
Guido e Figli. 
 

Perarolo       ore  10.00 Andrighetto 
Bruno Tronca Romana. 
 

Pianezze       ore  11.00   
 

S. Gottardo      ore  11.00 



 

IN QUESTA SETTIMANA  
 

�  Mercoledì 15 settembre a Villabalzana, alle ore 16.30 si incon-
trano i ministri straordinari della comunione della parrocchia. 
 

�  Mercoledì 15 settembre a Torri, alle ore 20.30 si terrà il secondo 
incontro con i genitori che intendono battezzare il loro bambino  
domenica 26 settembre (o sabato 2 ottobre). 
 

�  Sabato 18 settembre ad Arcugnano alle ore 11.00 si celebrerà il 
battesimo di un bambino della nostra comunità. 
 

�  Domenica 19 settembre riprende, dopo la sospensione estiva la 
celebrazione della S.Messa a Torri delle ore 11.15 
 

�  Domenica 19 settembre si celebreranno i “Riti di accoglienza” 
per i bambini che verranno battezzati domenica 26 settembre (o 
sabato 2 ottobre). 
 

 San Giovanni Battista Pianezze 
 

�  "Lunedi 13 Settembre alle ore 20.30 a Pianezze si riunisce, nel-
la sala a fianco dell'organo,  il gruppo sagra per valutare alcune 
idee per la festa della 4^ Domenica di ottobre. Aspettiamo volontari  
e proposte…..  Grazie.  

 

PROMEMORIA  
 

 Santa Maria Fimon 
 

�  Il Gruppo Sagra di Fimon, domenica 19 Settembre, presso la 
Struttura di Via Fontanelle, dalle ore 16 alle ore 19 (e sino ad esau-
rimento) prepara e vende le tradizionali "FRITOE". Il ricavato sarà 
devoluto per le spese correnti di gestione della struttura .   
 

�  Martedì 21 settembre a Torri, alle ore 20.30 si terrà il terzo ed 
ultimo incontro con i genitori che intendono battezzare il loro bam-
bino domenica 26 settembre (o sabato 2 ottobre). 
 

�  Domenica 26 settembre in quasi tutte le nostre parrocchie verrà 
celebrato il sacramento del Battesimo. 



-------> Seguito. 
 

E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il 
mio amore. 
 

Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazio-
ni, 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. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba 
di Dio. Può fare grande o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è 
grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli dai 
tempo e cuore. 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 ve-
rità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e parole e cuore che ardono. 
In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve contene-
re, almeno implicitamente, l'aggettivo possessivo "mio", come 
Tommaso a Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un "mio" che non indi-
chi possesso, ma passione; non appropriazione ma appartenenza: 
mio Signore. Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, co-
me lo è il cuore e, senza, non sarei.  
 
(padre Ermes Ronchi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


