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Gesù è maestro di libertà, non di imposizioni. 
Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella sua ter-

ra, tra i suoi, non tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. Succede a 

Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: molti dei suoi discepoli si 

tirarono indietro e non andavano più con lui. E motivano l'abbandono: questa 
parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura non perché indichi un'altra parete ver-

tiginosa da scalare (sul tipo: amate i vostri nemici), ma perché ti chiama a 

pensare in grande, a volare alto, a capovolgere l'immagine di Dio: un Dio che 
si fa lieve come un'ala o una parola, piccolo come un pezzo di pane, che ama 

l'umiltà del pane, e il suo silenzio e il suo scomparire... Un Dio capovolto. 

La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene 
anche voi? Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: 

“Ecco cosa devi oppure non devi fare”, ma ti porta a guardarti dentro, a cer-

care la verità del cuore: che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti 

muove? Sono le domande del cuore, le sole che guariscono davvero. Appello 
alla libertà ultima di ogni discepolo: siete liberi, andate o restate; io non co-

stringo nessuno; ora però è il momento di decidersi. Meravigliosa la risposta 

di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa della mia fede: “Signore da chi an-
dremo? Tu solo hai parole di vita eterna.” Attorno a te ricomincia la vita, tu 

tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente della tua parola. 

Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione nell'aria, una goccia d'inchiostro, 
che puoi ascoltare o rifiutare, fare tua o relegare nel repertorio delle follie. Tu 

hai parole: qualcosa che non schiaccia e non si impone, ma si propone e ti la-

scia libero. Gesù è maestro di libertà. E se l'accogli spalanca sepolcri, accende 

il cuore, insegna respiri, apre strade e carezze e incendi. Mette in moto la vita. 
Parole che danno vita ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, allargano, di-

latano, purificano il cuore, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, 

perché la mente vive di verità altrimenti si ammala, vive di libertà altrimenti 
patisce. Danno vita allo spirito, perché custodiscono il nostro cromosoma di-

vino. Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle mani, all'andare e al veni-

re. Al dono e all'abbraccio. Parole di vita eterna, che è la vita dell'Eterno, che 

ora è qui a creare con noi cose che meritano di non morire. “Volete andarvene 
anche voi?” Io no, io non me ne vado, Signore. Io non ti lascio, io scelgo te. 

Come Pietro, pronuncio anch'io la mia dichiarazione di amore: io voglio te, 

voglio vivere, e tu solo hai parole che fanno viva, finalmente, la vita.  
(p.Ermes Ronchi ) 
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Nel mese di Settembre avrà luogo un’importante passaggio di conse-

gna per il futuro della nostra Parrocchia. Ci sarà il rinnovo del Consi-

glio Pastorale Parrocchiale, importante strumento di partecipazione 

laicale. E’ per tutti noi un’occasione per pensare alla Parrocchia come 

“nostra”, come un nostro interesse. Siamo invitati a pensare alle perso-

ne più idonee per pensare, progettare, portare avanti le riflessioni più 

importanti e formative per il futuro della nostra Comunità.  

Ci pensiamo, ci preghiamo, ci proviamo! 

 

Che cos’è il Consiglio Pastorale Parrocchiale?  

 È il luogo nel quale una comunità cristiana prende volto dentro la 

concretezza della vita di un determinato territorio, valorizzando il 

sacerdozio comune e la corresponsabilità di tutti i fedeli nell’edifica-

zione della Chiesa. 

 Alla luce di un’ecclesiologia di comunione il CPP dà visibilità a 

una comunità che cammina assieme nella complementarietà delle 

vocazioni e dei carismi. 

 Per essere capace di offrire il Vangelo a ogni uomo il CPP si fa at-

tento a «scrutare i segni dei tempi», per cogliere in essi l’azione del-

lo Spirito che precede la sua Chiesa sulle strade del mondo e la chia-

ma a rispondere alle attese più profonde dell’uomo. 

 

 

Calendario appuntamenti in vista del rinnovo del CPP e 

dell’inizio dell’anno pastorale 2018-2019 

- Martedì 4 Settembre: Veglia di preghiera per l’inizio del nuovo 

Anno Pastorale 

- Martedì 11 Settembre: Assemblea Parrocchiale 

(Formazione sul significato del CPP; Verifica periodo pastorale 2014

-2018; Raccolta candidature dei 5 componenti eletti direttamente 

dalla comunità) 

- Sabato 15 e Domenica 16 Settembre: Raccolta candidature per i 5 

componenti eletti direttamente dalla comunità. 

- Martedì 18 Settembre: Incontro ambiti pastorali parrocchiali per 

l’elezione di 2 rappresentanti per ciascun ambito. 

- Sabato 22 e Domenica 23 Settembre: Dopo le celebrazioni votazio-

ni dei 5 componenti eletti dalla comunità. 



- Martedì 2 Ottobre: Prima convocazione del nuovo CPP. 

- Domenica 7 Ottobre: Apertura del nuovo anno pastorale e consegna 

mandati. 

 

 

Composizione degli Ambiti per l’elezione del Consiglio Pastorale Par-

rocchiale: (2 membri per ogni ambito) 

- Ambito Liturgico: Gr. Lettori; Gr. Ministri dell’Eucarestia; Corale 

San Giorgio; Coro Giovani; Piccolo Coro; Coro Famiglie; Gr. Mini-

stranti; Gr. Campanari; Ordine Francescano Secolare; Arcole in Cam-

mino. 

- Ambito Annuncio: Gr. Catechisti; Gr. Giovanissimi; Campeggi; 

Grest; Gr. Famiglie; Animatori Battesimi; Animatori Post Battesimi. 

- Ambito Caritativo: Gr. Caritas; Oltrescuola; Mercatino EquoSolida-

le; Donne per le Missioni. 

- Ambito Sociale-Culturale: NOI; Gr. Amici dell’Alzana; Gr. Don 

Sbalchiero; Ass. Anna Frank; Ass. Sentiero Civico; Ente Fiera; Gr. Al-

pini; Gr. Fanti; Gr. Carabinieri; Avis; Aido; Gr. Marciatori; Università 

della Terza Età; ASD calcio; Gr. Cacciatori; Gr. Harley Giro; Gr. Al-

colisti Anonimi. 

 

Domenica 16 Settembre alle 10.30 celebreremo la Festa dei Lustri. 

Per tutte le coppie che festeggiano durante l’anno l’anniversario di Ma-

trimonio portiamo all’altare l’amore di coppia e la propria famiglia per 

chiedere ancora benedizione dal Signore. Per iscriversi segnalare la 

propria presenza in sacrestia. Per dettagli e preparazione ci troveremo 

Mercoledì  05 Settembre alle 20.30 in Oratorio. 

 

Fino a Sabato 01 Settembre c’è la possibilità di iscriversi in sacrestia 

per il pellegrinaggio al Santuario di Monte Berico la notte di venerdì  

07 Settembre a Monte Berico partendo da Brendola. Il gr. Arcole in 

Cammino inoltre propone il giro lungo partendo il pomeriggio dalla 

parrocchia (44 Km). 



SABATO  25/08  S. Ludovico 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  26/08 21° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 40° anniversario di Matrimonio di Teresa Feltre e Augusto 

Andriolo. 
 

LUNEDÌ  27/08  S. Monica  

ore 19.00 Cnazza CORNELIA, Rinaldi ANGELO e fam., Pedrollo 

MOSE’ e ANGELA e fam., Giarolo ANGELO (anniversario), Tibal-

di GAETANO, LUIGI e LUIGINA, Giuliati GIUSEPPE, 

Sr.ADELASIA, GUIDO, MARCELLINA, Cortese ANGELO e 

fam., Bezzan LUIGI (anniversario), EUGENIO, ANGELA, Cassin 

BRUNA, Dal Zovo VITTORIO, LEOPOLDO e ANGELA, Baldo 

GIUSEPPE e MARGHERITA, Benetti BERTILLA (anniversario) e 

fam., Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE. 
 

MARTEDÌ 28/08 S. Agostino 

ore 19.00 Giavarina FRANCESCO. 
 

GIOVEDÌ  30/08 S. Felice 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00  30° Carbon MARIA, 30° Maggiolo LUCIANA, Soso 

AGNESE e SANDRO. 
 

VENERDÌ  31/08  

ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Borasco, Poli-

messo OLGA, AMEDEO, def.fam.Coltro. 
 

SABATO  01/09  S. Egidio 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  02/09 22° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 58° di professione religiosa di Sr. Pia Felicina e Festa dei 

cugini Giuriato. 

   
 

 

 


