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“GESU’, GIUNTO NELLA REGIONE DI CESAREA
DI FILIPPO,CHIESE AI SUOI DISCEPOLI…”

Per queste sorelle la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Anche quest’oggi l’Evangelista Matteo ci presenta Gesù in movimento: dopo aver
incontrato le contestazioni dei farisei, la “fede grande” della donna cananea, giunto a
Cesarea di Filippo, prende l’iniziativa di fare una specie di sondaggio per sapere che
cosa si dice di Lui tra la gente.
Innumerevoli sono stati e sono tuttora gli uomini e le donne che si sono sentiti attratti
o interpellati dalla sua personalità e dai suoi insegnamenti.
Ma chi può dirsi in grado di conoscere veramente Gesù ?
Egli stesso si rende conto di questo e, forse, proprio per questo motivo pone ai discepoli la domanda: “Chi dice la gente che sia il Figlio dell’uomo?”; sa bene che essa è
esposta al malinteso, all’incomprensione, al rifiuto e al disprezzo.
Sono i vangeli stessi i primi a dire quanto siano reali e frequenti questi casi.
Il primo che mi viene alla mente è quello che riguarda Natanaele, ricordato con il
nome di Bartolomeo, che si mette in atteggiamento di burla nei confronti di Filippo
che gli aveva detto di aver incontrato il Messia.
A costui Filippo, per l’esperienza che stava facendo, non offre molte spiegazioni ma
lo invita a mettersi in cammino con queste parole: “V ieni e vedi”.
E’ confermato che non sono le voci e le dicerie ad essere sufficienti a riconoscere e a
dire chi è veramente Gesù.
Al contrario, l’invito che si trova più volte nel vangelo di Giovanni: “Vieni e allora
vedrai” indica quale deve essere l’atteggiamento dei discepoli se vogliono giungere a conoscere Colui che li aveva chiamati al suo seguito lungo il lago.
E’ per questo che erano stati chiamati: “per stare con lui”. In questo momento stanno
percorrendo la sua stessa strada, rimangono con lui, lo seguono ovunque vada… per
giungere davvero a conoscerlo.
Dunque, giunti a Cesarea di Filippo, città posta al confine del territorio di Israele,
dopo aver fatto un lungo percorso al seguito di Gesù, si potrebbe dire che ci fossero,
tutte o quasi, le condizioni per sapere chi Lui era.
La risposta che Pietro dà alla domanda che viene fatta ai discepoli ne è la conferma:

“V oi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
C’è, però, un particolare di grande rilevanza da non tralasciare.
Gesù approva quanto Pietro dice.
Lo fa con parole di compiacimento che gli dovrebbero ricordare che egli è giunto
alla fede non per bravura sua ma per grazia: “Beato sei tu Simone, figlio di Giona,
perché né carne, né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli” .
Non sono le capacità degli occhi, dell’intelligenza umana, dell’ emotività che permettono di giungere alla fede e alla vera conoscenza di Gesù, ma per puro dono,
sarà data a loro un’ altra e ben superiore capacità di sguardo che permetterà a
quanti lo seguono di poter dire le stesse parole dell’ Apostolo Giovanni : “Questo è
il messaggio che abbiamo udito da Lui e che annunciamo: Dio è luce e in lui non
c’è tenebra alcuna”.
E’ questo che Pietro capisce suscitando in tutti stupore, anche in Gesù.
Si è reso conto che qui sulla terra non può avere altri punti di riferimento per giungere alla fede in Gesù se non quelli che lo Spirito Santo suscita nel suo cuore e che
gli permette di dire: “Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivente”.
“Vieni e allora vedrai”: lasciamoci raggiungere da questo invito.
Don Alessandro

GRAZIE, DON TARCISIO !
Nella serie di nuovi incarichi e trasferimenti che si stanno attuando tra i sacerdoti in
queste settimane, il Vescovo Claudio ha chiesto a don Tarcisio Favaron di prestare il
suo servizio nell’Unità Pastorale di Arre, Candiana, Pontecasale, Arzecavalli, Fossaragna.
Gli esprimiamo un vivo ringraziamento per il servizio che ha prestato, da marzo a
oggi, nella nostra Comunità dedicandosi alle Confessioni e alle Messe domenicali
e gli auguriamo buon cammino nel nuovo impegno.
Rimane la disponibilità dei sacerdoti, al sabato, per le confessioni; a questa si
aggiungerà, da sabato prossimo 2 settembre, ogni 15 giorni, anche quella di un
altro sacerdote (don Crisanto Quaglio).

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Due bambini riceveranno il Battesimo sabato 2 settembre : DAINESE RICCARDO
di Luca e Elena – FURLAN SARA VITTORIA di Loris e Silvia: il dono che
ricevono sia per loro e per le loro famiglie una luce che guida i passi della vita.

30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE
COME E’ ANDATA LA SAGRA DI S. ROCCO 2017 ?
Molti, nei giorni scorsi, si sono chiesti : Come và, Come è andata quest’anno la Sagra?
Ciascuno ha un suo parere personale.
Se dovessi esprimere qualcosa di quello che ho visto, ascoltato e dei sentimenti che
ho provato, sento di dover esprimere un GRANDE GRAZIE a tutti e per tutto.
Moltissime sono state le persone che hanno scelto lo stand della Parrocchia per un
momento conviviale con i familiari, con amici e conoscenti.
Molti, con soddisfazione, hanno potuto gustare dei buoni piatti, hanno notato un’
organizzazione “quasi perfetta” dei vari settori e servizi, hanno incontrato persone
cordiali e disponibili alle loro richieste, hanno goduto della presenza vivace e generosa dei giovani nel servizio ai tavoli, hanno respirato un clima di intesa serena, nonostante la fatica, tra le persone che si sono dedicate alle varie e spesso nascoste
“faccende”, o hanno avuto modo di salutare e incontrare persone che non vedevano
da tempo.
Ma ciò che più di tutto è stato motivo di gioia per tutti é che quanti si sono dedicati
nel servizio non si sono impegnati per dovere ma per amore; per amore di questa
nostra Comunità e per il suo cammino di crescita.
Don Alessandro

Questa data sarà un appuntamento importante di formazione e di condivisione per le
persone che fanno parte del Consiglio Pastorale, che svolgono il Servizio di Catechisti, Accompagnatori, Animatori dei ragazzi e dei giovani.
Invitiamo a fissare in agenda questa data.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Giovedì 31: ore 16.00 r iunione del Gruppo “S. Vincenzo”.
Venerdì 1 e 8: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 2: dalle 9.00 alle 11.00 r iapr e “Por ta Amica”

CINEMA ITALIA
Parliamo delle mie donne:
domenica 27 ore 20.30; martedì 29 ore 21.00; mercoledì 30 ore 21.00.
La storia dell’amore:
sabato 2 settembre ore 21.00; domenica 3 ore 18.00 e 20.30; martedì 5 ore 21.00.
Cattivissimo me 3.
Giovedì 7 ore 17.45 e 20.15; sabato 9 ore 18.15 e 21.00; domenica 10 ore 18 e 20.30.

