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XXIV domenica del Tempo Ordinario 
 

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 Elìa 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». 
 
 
Siamo al centro del Vangelo di Marco: il dialogo tra Gesù e i suoi discepoli tocca un vertice dopo il quale le cose 
non saranno più come prima: Gesù prepara i suoi all’ultima fase del suo ministero: la croce e la risurrezione. 
Tutto inizia con una interrogazione in cui Gesù chiede di riferire che cosa la gente pensa di lui. La risposta è che la 
gente pensa che Gesù sia o Giovanni Battista o il profeta Elia o uno dei profeti di un tempo. E non sono brutte 
opinioni. Anzi. Ma non sono la verità. La domanda più importante è quella che Gesù rivolge ai discepoli, coloro 
che sono con lui da anni e che dovrebbero conoscerlo meglio: “E voi, chi dite che io sia?”. Cioè, che cosa avete 
capito di me e della mia identità fino ad ora? Pietro risponde a nome di tutti: “Tu sei il Cristo”… nel vangelo di 
Matteo si aggiunge anche: “il Figlio del Dio vivente”. La confessione di fede di Pietro è corretta. Gesù è il Christòs, 
cioè l’Unto di Dio, cioè il Messia mandato da Dio. Ma anche questa risposta contiene un’insidia: come si deve 
intendere il compito del Messia? Le idee che giravano allora erano legate ad un Messia di tipo regale, che 
avrebbe restaurato il regno di Israele, cacciando gli infedeli e facendo vincere il popolo di Israele sui nemici. Gesù 
non sarà un Messia di questo tipo. Anzi, il contrario. Invece che vincere si farà arrestare e poi andrà incontro alla 
morte di croce e alla fine, solo dopo la morte, vincerà, risorgendo. Gesù dice apertamente,  che questo sarà il suo 
destino. La cosa non viene accettata da Pietro. Per questo lo prende in disparte e lo rimprovera, che non è 
possibile presentarsi come un Messia che dovrà morire. Non è una bella pubblicità. Non ha senso, se vuoi che la 
gente ti segua. Allora Gesù reagisce: “Va’ dietro a me, Satana!”, dice a Pietro, che in quel momento è uno che 
tenta di fargli mettere in discussione il volere del Padre e quindi di farlo recedere dalla decisione di andare in 
croce. Pietro è richiamato a restare discepolo (stare dietro a Gesù), e non pretendere di dirgli quello che deve o 
non deve fare.  Il discorso poi Gesù decide di allargarlo a tutti, anche alla folla, non solo ai discepoli: “Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. Essere discepoli di Gesù, 
vuol dire fare la stessa scelta di Gesù: offrire la vita come dono per Dio e per gli altri. Questa è la croce di Gesù e 
quindi la nostra. La croce è fare di se stessi un dono per Dio e per gli altri.  Questo comporta un mettere la 
ricerca della propria soddisfazione personale in secondo piano e invece il fare la volontà di Dio in primo piano. 
Rinnegare se stessi questo vuol dire: “non la mia, ma la Tua volontà sia fatta!”. Vuol dire considerare il volere di 
Dio, la sua Parola, come senso della nostra vita, del nostro bene, di quello che è bene fare per noi. Chi è davvero 
Gesù Cristo per noi oggi?  
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 Questa domenica: XXIV del Tempo Ordinario. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30. Alla S. Messa delle 
18.30 pregheremo per il nuovo anno scolastico. Invitiamo in modo particolare gli studenti e gli insegnanti ad 
unirsi alla preghiera. Alla S. Messa delle 10.30 ricordano 50 anni di matrimonio Barbon Amadio detto Nino e 
Bottacin Marisella. Anima la S. Messa la Banda Albino Gagno. 

 Questa domenica: i ragazzi del 2008 sono in uscita formativa con i loro catechisti.   
 Da questa settimana dal martedì al venerdì la S. Messa feriale torna alle ore 8.00. 
 Venerdì si sposano Marfia Matteo e Pizzolato Maura. Auguri alla nuova famiglia.  
 Confessioni: il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 nella sacrestia accanto all’organo.  
 Adorazione eucaristica: sabato dalle 17.00 alle 18.15 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Santo rosario alle Castrette: tutti i giorni alle 18.30.  
 Domenica prossima: XXV del Tempo Ordinario. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30.    
 Domenica prossima: alla S. Messa delle 18.30 ricordano 30 anni matrimonio Nardotto Angelo e Sandra. 
 Ricordiamo e preghiamo per la defunta di questa settimana: Chiodero Letizia.  
 Raccolta fondi per Haiti promossa dalla Caritas causale “PRO HAITI”.  Se qualcuno può e vuole fare un’offerta 

questi sono i riferimenti: IBAN: IT62N0890436280057000030009. 
 Domenica 26 settembre al mattino si raccolgono le adesioni per formare il prossimo Direttivo del NOI (tesserati).  

 
 

SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI 
LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE DELLE MANI, DISTANZA. GRAZIE!  

 

 
 

Ore Domenica 12 settembre: XXIV del Tempo Ordinario  
18.30 prefestiva Ceccato Emilio Antonio Bettiol Elisa Terzariol Lino; Pizzolato Ettore Albino Rosi;  

Famiglia Zanatta Gelindo Mirco Famiglia Cenini; Famiglia Meneghello;  
Zago Ernesto Callegari Ester; Dalle Mule Alfonso Zago Maria; Chiodero Letizia Bulian Bruno;  

8.30 Salvadori Antonio; Allegro Elia; Bulian Corrado; Pizzolato Filomena; Zago Elsa Maria;  
Paronetto Pietro Celestina e figli;  

10.30 Def.i famiglie Barbon e Bottacin; Pizzolato Gino Bettiol Giselda e famiglia;  
Colusso Carlo e Coracin Irma; Tempesta Antonio e Zaina; Julian Fortunato;  

17.30 Pasin Albino e Defunti di Francia; Vettori Carla;  Durante Guido; Per la Comunità; Conte Carlo;  
Campeotto Augusto; Secondo Intenzione Luigina e famiglia;  

 
Lunedì  18.30 Chiesa Tiziano Gino;  
Martedì   8.00 Chiesa Pizzolato Adriano; Conte Benito Bresolin Maria;  
Mercoledì  8.00 Chiesa Martini Giovanni Emilia e figli;  
Giovedì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione;  
Venerdì  8.00 Chiesa Secondo Intenzione;  

 
Ore Domenica 19 settembre: XXV del Tempo Ordinario  
18.30 prefestiva Furlanetto Marco e Zanatta Egidio; De Stefani Olga e Bianchin Rino; Biscaro Rosalia; 

Def.i Famiglie Nardotto e Robazza; Dalle Mule Angelo e Gianclaudio;  
Dalle Mule Giovanni e Elide;  

8.30 Massarotto Nicoletta; Carraro Bruno;  
10.30 Sartori Afra;  
17.30 Per la Comunità; 

 


