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DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 

La domanda di Gesù che interroga il mio cuore 
XXIV Domenica Tempo ordinario – Anno B 

E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita: strada 

e domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo, ma la 

forza che fa salpare la vita, smontare le tende al levar delle sole. La gente, chi dice 

che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capire 

che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che non tutto ha 

funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli 

evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della gente, se può sembrare gratificante, 

rivela invece una percezione deformata di Gesù: qualcuno hanno percepito in lui la forza 

che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); altri ancora non colgono nulla di 

nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti"). E il 

domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere l'ambiguità 

che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Non è facile sottoporsi alla 

valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma 

Gesù è senza maschere e senza paure, libero come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone 

Pietro, il senso della mia vita. A questo punto il registro cambia e il racconto si fa 

spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire ucciso e 

il terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu sei il 

messia, l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende in disparte e 

comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica un'altra storia e altri sogni. E la 

tensione si alza, il dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: va dietro di me, 

satana. Il tuo posto è seguirmi. Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume 

che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone d'ombra; 

dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per 

cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il suono di Dio (non la carne o il sangue 

te l'hanno rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo il mondo).  

La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha dato una carezza 

alle mie ferite, ha attraversato le mie contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, 

lungo la «linea incerta che addividi la luci dallo scuru» (A. Camilleri).  
Ermes Ronchi    

 

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
SABATO 11 SETTEMBRE 

ss. Proto e Giacinto 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Tessari Luigi (classe 1954), Giavarina 

Flavio, Arduini Zoilo, Longo Maria 

Arcole ore 19.00: Barocco Angela e Silvio, Contini Flavio, Gianesini Pasquale, Lusiani Sile, 

Contini Giuseppe, Tanoh Rosalie, Boggiani Nerina, Pasqualetti Antonio, Domanin Tullio, 

Angelina e familiari, Pompele Tullio (ann.), Pompele Guerrino e Teresa, Fontana Ireneo, classe 

1971 (Claudio Ferraretto, Alessio); 7° Squeo Rocca Maria, De Mitis Domenico 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 

Santissimo Nome di Maria 

Arcole ore 9.30: sec. int. offerente 

Gazzolo ore 11.15: Fossato Nicola, Lorenzoni Alessandro, Garbin Elda, Meneghini Orlando, 

Tosetto Erminia 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 

s. Giovanni Crisostomo 

Arcole ore 19.00: Paiola Annamaria, Sterchele Mario  

 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 

Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 

Gazzolo ore 19:00: Disconzi Dino (amici), Canazza Luigi, Faccioli Maria, Concordia, Incontro Luigi 
 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 

s. Caterina da Genova 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della Parola di Dio 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 

ss. Cipriano e Cornelio 

Gazzolo ore 08.30: sec. int. Offerente 

 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE  

s. Roberto Bellarmino e stimmate di s. Francesco 

Arcole ore 8.30: suor Rosalucia 

Arcole ore 9.30: formazione Fraternità Francescana con Padre Mario Rama, in cappellina 

aperto a tutti 
 

SABATO 18 SETTEMBRE 

s. Giuseppe da Copertino 

Gazzolo ore 11.00: Matrimonio di Prezioso Luca e Loi Anna 

Gazzolo ore 17.30: 30° Provoli Bruno, Micheletti Giuseppe (ann.), Adriano, Dalla Pria Margherita, 

Provoli Maria Corso Giuseppina, Lanza Giuseppe 

Arcole ore 19.00: Boseggia Luigi, Giovanni, Mario, Giacomo, Ferro Alemania 
 

DOMENICA 19 SETTEMBRE s. Gennaro 

Gazzolo ore 9.30: Farinazzo Giovanna 

Arcole ore 11.00:  

Santa Cresima con il Vescovo Beniamino 



AVVISI DELLA COMUNITA’ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 16 Settembre ore 15.00 

➢ TOMBOLA al Circolo NOI di Arcole 

Obbligatoria la Tessera dell’anno 2021 e Greenpass 
 

Battesimi 2021/22 
Per coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

nell’anno 2021/22 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 

 
 

• Lunedì 13 Settembre ore 20.30 verifica campo superiori in canonica; 

• Martedì 14 dalle 17.00 alle 18.30 don Fabio sarà in canonica a 
Gazzolo per chi desidera un incontro; 

• Mercoledì 15 ore 20.30 riunione gruppo lettori in oratorio ad 
Arcole; 

• Giovedì 16 ore 16.00: Chierichetti di Arcole in chiesa; 

• Giovedì 16 ore 20.30: Incontro Animatori UP Arcole-Gazzolo in 
oratorio ad Arcole; 

• Giovedì 16 ore 20.30: Incontro con i genitori dei cresimandi di 
Arcole, in chiesa ad Arcole; 

• Venerdì 17 ore 17.00 Confessioni in chiesa ad Arcole; 

• Venerdì 17 ore 20.30 Catechiste/i dell’UP in oratorio ad Arcole; 

• Sabato 18 ore 15.30: prove e confessioni cresimandi in chiesa ad 
Arcole; 

• Sabato 18 ore 16.00 Confessioni a Gazzolo (don Sandro) 
 

 

Date dei Battesimi: 
26 settembre,  
14 novembre, 

16 gennaio 2022 
 

Apertura Circolo NOI di Arcole 

Giovedì 16 e Venerdì 17 dalle 20.30 alle 22.30 

Apertura Circolo NOI di Gazzolo 

Tutte le Domeniche di Settembre dopo la Santa Messa 

 



LA COMUNITA’ CHE PENSA 

• La rivista Il Regno, assieme alla 

Comunità monastica di Camaldoli, 

propone un percorso di riflessione 

culturale dal 30 settembre al 3 ottobre a 

Camaldoli. Il tema sarà: 

 «Metamorfosi della democrazia» 

Per informazioni vedere il pieghevole alle porte della chiesa, e al link: 

https://ilregno.it/blog/invito-a-camaldoli 
 

 

Tutti hanno il diritto all’informazione! 

 Noi tutti abbiamo il dovere di averla informata!  

(Giampaolo Musumeci Radio 24) 

SCUOLA 

DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
 

1° Quadrimestre: Teologia, Cinema e nuovi linguaggi con il prof. Olinto Brugnoli 

2° Quadrimestre Cristo Vive in me. La Vita Spirituale del Cristiano. Prof don Matteo Lucietto 
 

Le lezioni avranno luogo al martedì sera, dalle 20 alle 22. 

Presso il Cinema Teatro Centrale di San Bonifacio Via Marconi 8 

Ci si potrà iscrivere presso la sede stessa mezz’ora prima della lezione. Tel. 045 7614018 
 

ATTENZIONE 

ORARI 

DOMENICA 19 

SETTEMBRE: 
 

➢ ORE 9.30 

GAZZOLO 
 

➢ ORE 11.00 

ARCOLE 

https://ilregno.it/blog/invito-a-camaldoli

