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III DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
Carissimi fratelli e sorelle,  
in questa liturgia domenicale 
siamo invitati a rendere ancor 
più personale la nostra adesio-
ne a Dio. Il Vangelo ci riporta il 
brano, tratto da Lc, in cui Gesù 
pone ai suoi discepoli la famo-
sa domanda: “ma chi dice la 
gente che io sia?” 
A Gesù non importa “cosa di-
ce la gente”, non è certo uno 
preoccupato per la sua imma-
gine ma parte da questo dato...(che in realtà a noi interes-
sa molto, non è forse vero?) per arrivare ai suoi discepoli e 
condurli ad una “risposta personale”.  
Chi sono io per te? 
Chi è Dio per te? 
Carissimi non abbiamo bisogno di cercare di essere origi-
nali, non si tratta di tirar fuori una frase ad effetto, di far 
bella figura... Abbiamo la Chiesa che ha parlato per noi. 
Pietro: tu sei il Cristo! 
Grazie Pietro, grazie che col tuo sincero e appassionato 
coinvolgimento con Gesù... “il Padre” ti ha rivelato questo. 
Ma la domanda però non è finita. Gesù è il Cristo di Dio, il 
Figlio di Dio...ma chi è per me? Chi è per te? 
C’è un lato oggettivo in questa domanda, e la chiesa, con 
Pietro, ci aiuta ad entrarvi dentro... e c’è un lato soggetti-
vo in questa domanda: chi sono io per te! 
Entrare in questo mistero della nostra personale relazione 
con Lui è questione di salvezza! Così è stato per Paolo... 
avendo conosciuto Cristo ha finalmente “conosciuto” se 
stesso: sono un peccatore! Un peccatore amato, perdona-
to e addirittura mandato in missione. 
Potessimo, carissimi, fare ognuno di noi la scoperta di Pa-
olo: fragili ma amati, peccatori e perdonati, redenti e resi 
testimoni... 

Buona domenica 
Vostro p. Vincenzo 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 17:  “Giornata per il Seminario  

  ore 12,00 - Battesimi 

MAR 19:  ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 

  ore 20,30 - Capitolo Locale  

MER 20:    ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

  ore 18,30 - riunione collaboratori ufficio parr. 

GIO 21:   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 23:  Formazione sulla sicurezza x collaboratori e  

  formazione squadra antincendio  

DOM 24:  Alcuni giovani con il parroco sono all’incontro di 

 Pastorale giovanile 

Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega in 
questa giornata per il suo Seminario diocesano e invita alla 
preghiera per le vocazioni al presbiterato pieno di speran-
za per il futuro. 

Chi lo desidera può sostenere il Seminario donando 
un’offerta libera, oppure abbonandosi alle riviste 
"Fiaccola" e "Fiaccolina"; o ancora fare celebrare delle Ss. 
Messe in suffragio dei propri defunti. 

 ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Continuano le iscrizioni il 18, 19 20, 21, 22 settem-

bre 2017 dalle ore 16,30 alle 18,00 in sala Paolo VI 

 1° ANNO CATECHISMO 2
A
 ELEMENTARE:  

Giovedì ore 17/18 e sabato ore 10/11,30 quindicina-

le a partire dal mese di novembre 2017 

 2° ANNO 3
A
 ELEMENTARE:  

Mercoledì ore 17/18 e sabato ore 10/11,30 quindici-

nale 

 3° ANNO: 4
A
 ELEMENTARE: martedì ore 17/18 

 4° ANNO 5
A 

ELEMENTARE; sabato ore 10/11,30 

quindicinale 

 

FESTA INIZIO  

ANNO PASTORALE 

Domenica 8 ottobre 2017 
Santa Messa ore 10,30  (non c’è la messa delle 11,15) 

Mandato ai Catechisti, Educatori, Collaboratori 
11,30: Giochi in Oratorio 
13,00: Pranzo Comunitario  (contributo €3,00). 

  Portare un secondo da condividere.   
  Daremo anche il nostro benvenuto a 
  don Eugenio e vogliamo fargli un  
  regalo. Chi vuole partecipare può fare  
  riferimento a don Agostino. 
15,00: Assemblea Pastorale 

si raccolgono lunedì 18 settembre alle ore 19,00  
presso la sede del “Milano 32”,  
in Piazza Madonna dei Poveri, 1.  
Portate anche i ragazzi interessati.  




