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XXIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

16 settembre 2018

Dal vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi
discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei
profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di
non parlare di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva
soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si
mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi
discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana!
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del
Vangelo, la salverà».



La fede autentica in Gesù Cristo si dimostra nel vivere da discepoli
suoi, seguendolo sulla via della croce. Per questo ci siamo radunati
in questa ventiquattresima domenica del tempo ordinario: per far
maturare in noi il senso dell’essere discepoli del Crocifisso Risorto.
Profetizzando i tempi messianici Isaia [nella prima lettura] intravede
le sofferenze di Cristo rifiutato, insultato, flagellato, ma sempre
fiducioso nel sostegno del Padre.
L’apostolo Giacomo [nella seconda lettura] precisa il senso
profondo della fede in Cristo: non si tratta di una fede puramente
intellettuale, ma esistenziale, sostanziata di opere di carità solidale
fraterna.
Dopo aver presentato la fede di Pietro in Cristo Messia,
l’evangelista Marco evidenzia le condizioni poste da Gesù per
essere davvero suoi discepoli, veri credenti in Lui: seguirlo sulla via
della croce.

Questa settimana ricomincia il pomeriggio eucaristico del Giovedì.
Come gli anni scorsi iniziamo con la celebrazione eucaristica alle
16.00 e, a seguire, l’adorazione eucaristica fino alle ore 18.30.

A partire da domenica 23 settembre l’orario delle messe domenicali
sarà il seguente: ore 9.00 e ore 11.00.

Confessioni. - Don Federico è disponibile per le confessioni
mezz’ora prima delle messe festive.



Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 17 al 23 settembre 2018

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 21.00, presso la sede dell’AVIS, incontro gruppi
di volontariato di san Pietro

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 21.00, in canonica, incontro di programmazione
delle catechiste. 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa



Parrocchia di San Pietro di Legnago

La Comunità Parrocchiale di S. Pietro di Legnago è lieta di 
festeggiare chi nel corso del 2018 ricordano un anniversario 
particolarmente significativo: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 ecc. anni di matrimonio!!!
Ricorderemo questo momento importante di gioia ringraziando il 
Signore nella S. Messa delle ore 11,00 e al termine con il pranzo 
insieme presso il salone del vecchio asilo per scambiarci gli 
auguri.
E’ un’occasione per sentirsi parte di una famiglia più grande:

“LA COMUNITA’ CRISTIANA”

Chi è interessato dia la propria adesione presso il circolo NOI
entro domenica 30 settembre

(anche se intende solo partecipare alla S. Messa)

Festa degli anniversari di Matrimonio

Domenica 14 Ottobre 2018


