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DOMENICA 31 agosto  2014   
XXII Domenica del tempo ordinario    

 

Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. 

Pietro scopre così la vera identità di Gesù. Egli fa 
l’incredibile scoperta che questo carpentiere di Nazaret non 
è altro che il Cristo, l’unto di Israele, la realizzazione 
dell’attesa, lunga duemila anni, del suo popolo. Ma Pietro 
interpreta la missione di Gesù in termini politici. Gesù ben se 
ne rende conto e spiega che tipo di Messia sarà: andrà a 
Gerusalemme per soffrire, essere messo a morte e risorgere 
il terzo giorno. Ciò è troppo per Pietro: nel suo spirito, l’idea 
di sofferenza e l’idea di Messia sono semplicemente 
incompatibili fra loro.  “Non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini”. Se Pietro potesse solo rendersene conto, 
sarebbe pervaso dalla gioia! Il Messia, che si sarebbe 
immerso nella sofferenza, che avrebbe incontrato l’ostilità 
degli uomini e che avrebbe subito tutte le conseguenze 
dell’ingratitudine secolare di Israele verso il Dio 
dell’Alleanza, era proprio lì! Davanti a lui c’era finalmente 
colui che avrebbe sconfitto Satana in uno scontro decisivo e 
che avrebbe, in questo modo, portato a compimento il piano 
divino di salvezza per l’umanità.  
Poiché Pietro “cominciò a protestare dicendo: Dio te ne 
scampi, Signore, questo non ti accadrà mai”, Gesù gli disse: 
“Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomini!”. Voltaire scrisse 
argutamente: “Dio fece l’uomo a sua immagine e somiglianza e 
l’uomo gliela rese proprio bene!”.  
Nella nostra tendenza innata a resistere a Dio, noi 
deformiamo la sua immagine, ci rifiutiamo di lasciare che Dio 
sia come vuole essere. Il nostro Dio è troppo piccolo, troppo 
fragile e troppo limitato, mentre il Dio di Gesù Cristo è 
letteralmente troppo bello per essere vero. Gesù si affretta 
a percorrere la via che porta a Gerusalemme per svelarcelo 
sulla croce.  Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ultimo 

ritratto di Dio nel dramma della misericordia che vince il 
peccato, dell’amore che supera la morte e della fedeltà 
divina che cancella il tradimento.  Chi avrebbe mai 
immaginato, sia pure in sogno, che Dio sarebbe intervenuto 
nella nostra storia in questo modo?  Sfortunatamente, per 
molti, Gesù è davvero troppo bello per essere vero. “Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da 
bere!” (Gv 4,10) 

LUNEDI’ 1 settembre 2014  
22ªsettimana tempo ordinario   

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pivetta Amalia e Nicolò; Per le anime 
abbandonate 

 

MARTEDI’ 2 settembre 2014  
22ªsettimana tempo ordinario  

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Poles Guglielmo; +Moro Gino e Turchet 
Arpalice. 
 

MERCOLEDI’ 3 settembre 2014  
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria.  
 

GIOVEDI’ 4 settembre  2014 
22ªsettimana tempo ordinario   

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Meneguzzi Alessandro e Emma; +Lomgo 
Giuseppe e Iolanda;  +Fort Lorenzo. 
 

VENERDI’ 5 settembre 2014   
22ªsettimana tempo ordinario PRIMO VENERDI 

 

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria   ore  9.00 S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Vivian Adriano; Def.ti famiglie Comisso 
e Tomadini; +Ciani Otello; +Principe di Porcia; +Di 
Giusto Tancredi.  
 
 
 



CONFESSIONI 
Sabato dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00 e la Domenica a 
partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.00 e nel pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00.  
 

SABATO 6 settembre 2013  
22ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa 
 

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Annalisa Angeli e 
Davide Trevisan. 
 

Duomo   ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni dell’offerente; 
+Presotto Maria Luisa; +Martin Marianna e per le 
anime del Purgatorio; +Fantozzi Pietro; Di 
ringraziamento pe rl’Ann di Matrimonio di Antonio e 
Luciana.  

DOMENICA 7 settembre 2013   
23ª Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,    

 

DUOMO  ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato  
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  
- ore 18.00 S. Messa in onore  di S. Pio  
 

Intenzioni: +Vivian Giacomo, Elisa e figli; +Orefice 
Ubaldo; +Zaina Vasco; +Marson Corinna, Conte 
Balilla, Cattanur Fides; +Santarossa Luciana; +Della 
Mora Maria e Vittorio; +Fabio Snidero, Silvio, 
Valentino e Ida. .  

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ VITA DELLA COMUNITA’  
 

 

Organizziamo per stare insieme e goderci le bellezze 
dell’Italia una bellissima: 

 

Gita a RAVENNA  
Domenica 21 settembre ‘14 
Per og ni informazione e iscrizione entro il 7 settembre rivolgersi in canonica. 
In fondo alla chiesa ci sono le schede con il programma.  

 

 
 


