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In quel tempo, Gesù partì con i 

suoi discepoli verso i villaggi in-

torno 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 ri-

spose: «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 an-

ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e, dopo tre 

giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso aperta-

mente. Pietro lo prese in disparte e 

si mise a rimproverarlo. Ma egli, 

voltatosi e guardando i suoi disce-

poli, rimproverò Pietro e disse: 

«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu 

non pensi secondo Dio, ma secon-

do 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».  

Dal Vangelo secondo  Marco (Mc 8,27-35 ) 
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Parrocchie dell'Unità Pastorale di Portogruaro  

In occasione del nuovo anno scolastico, le Caritas Parrocchiali di Porto-

gruaro assieme alla società San Vincenzo De Paoli, organizzano per tut-

to il mese di Settembre una raccolta di materiale scolastico affinché tut-

ti i bambini e ragazzi del nostro territorio abbiano un minimo di corre-

do didattico. 

Il materiale raccolto sarà consegnato alle famiglie dei ragazzi in conco-

mitanza alla distribuzione della spesa alimentare che avviene una volta 

alla settimana. 

Puoi collaborare donando materiale nuovo o in buono stato ( zaini, 

astucci, quaderni, articoli di cancelleria ecc). 

Puoi lasciarli : 

   - Caritas SanfAndrea ( Via Pio X )   martedì e venerdì 15.00 - 17.00 

   - Caritas B. M. Vergine ( Via Sardegna)       mercoledì   9.30 - 11.00 

   - Caritas Santa Rita ( Via Beccaria )                     lunedì         14.30 - 16.30 

   - Negli appositi carrelli per la spesa disposti nei supermercati che 

aderiscono alla raccolta e che ringraziamo per la preziosa collabora-

zione. 
 

  

Con il primo settembre 2021 don Matteo Borghetto è diventato ufficial-

mente Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di Sant'Andrea Apostolo e 

Sant'Agnese V.M. al posto di don Tommaso, che abbiamo ringraziato e 

per lui abbiamo pregato con la messa presso il campo dell'Oratorio Pio 

X sabato 11 settembre 2021.  

 

Don Tommaso risiederà ancora in canonica fino a domenica 19 settem-

bre. Lunedì 20 settembre partirà per Roma dove continuerà lo studio 

della teologia.  

 

 

Venerdì 17 settembre, alle ore 12:15 don Matteo celebrerà la Santa 

Messa in Duomo per l'inizio dell'anno scolastico. 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI  
per la settimana   13 -  19  settembre 



Sabato 18 settembre: 
 

         * ore 10:00: Battesimo di  

                               Kettelove Dal Mas (in Duomo) 

 

* ore 11:00: Matrimonio di  

                       Giorgia Massari e Alberto Marson (San Giovanni) 

 

   * ore 11:30: Battesimo di Maria Sole Bonesso  

                                (chiesa di San Luigi del Marconi) 

 

* ore 14:00: Matrimonio di  

                       Matteo Brun e Francesca Fantuzzo  (Sant'Agnese) 

 

         * ore 17:30: Battesimo di  

                                Guido Daneluzzo (San Giovanni) 

 

Domenica 19 settembre:  
 

         * ore 10:00: Battesimo di Asia Boem (Sant'Agnese) 

 

 

       * ore 16:00:  Santa Messa presieduta dal 

Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini in Duo-

mo alle ore 16:00 per la consacrazione di 

Francesca Bajo nell'Ordo Virginum: siamo 

tutti invitati a partecipare con la preghiera, 

l'affetto e la gratitudine a questo speciale do-

no di grazia per le nostre parrocchie e per la 

chiesa tutta.  

La festa, insieme a Francesca, si protrarrà in 

Oratorio Pio X con un rinfresco. 

 

 

 

Si avvisa che la celebrazione delle sante messe feriali delle ore 8:00 e 

18:30 riprenderanno a San Giovanni con lunedì 27 settembre anche in 

vista della Festa della Madonna del Rosario di cui daremo informazioni 

più avanti. 



Commento 

Chi ha un po’ di dimestichezza con 

il Vangelo di Marco, sa che il brano 

che oggi la liturgia ci propone è al 

centro del racconto e fa da cernie-

ra tra le due parti della narrazione 

dell’intero Vangelo. Qui, a Cesarea 

di Filippo – il territorio più lontano 

raggiunto da Gesù nel suo cammi-

no – il Rabbì viene riconosciuto 

come il Cristo; sulla Croce (Mc 

15,39) – il luogo più lontano da tut-

te le aspettative religiose – viene 

riconosciuto dal 

centurione pagano 

come il Figlio di Dio. 

La duplice pungete 

domanda con cui si 

apre il Vangelo non 

è un segno di squili-

bro del Rabbì di Na-

zareth. Lui sa benis-

simo chi è. Siamo noi 

che dobbiamo chia-

rirci le idee... 

Fino a questo punto i 

discepoli lo hanno seguito incantati 

dalla Sua Parola così diversa da 

quella degli altri maestri, i suoi mi-

racoli hanno lasciano tutti a bocca 

aperta, il suo modo di parlare del 

Padre ha rivelato un’intimità inaudi-

ta con Dio, la sua attenzione e sim-

patia verso i poveri, gli ammalati, gli 

esclusi ha capovolto gli schemi reli-

giosi del tempo. Ma ora Gesù vuole 

fare il punto della situazione con i 

suoi discepoli. E con noi. 

“La gente chi dice che io sia?”.  

Facile: Giovanni Battista, Elia o 

qualcuno dei profeti... Tutti hanno  

capito la grandezza di Gesù, ma la 

riducono a qualcosa di già noto e 

conosciuto, non riescono a coglie-

re la sua novità. Questo non è solo 

un “difetto” dei contemporanei di 

Gesù... Anche noi corriamo il peri-

colo di pretendere di sapere già e 

ci chiudiamo in una fede stanca e 

ripetitiva... 

Ma Gesù non si accontenta di sma-

scherare la folla, ora vuole 

arrivare anche ai discepoli. 

E a noi. “Ma voi, chi dite che 

io sia?”. 

Questa è la domanda fon-

damentale del Vangelo. 

Tutta la nostra vita cristiana 

sta qui. 

Gesù, in tutta la sua vita, si 

è esposto e proposto, ma 

mai imposto. Con la sua do-

manda (“Ma voi, chi dite 

che io sia?”) e il suo invito 

( “Se qualcuno vuole venire dietro a 

me...” ), ci fa intravedere che esiste 

una possibilità nuova, che è possi-

bile cambiare, rialzarsi e uscire 

dalle secche dell’autoreferenziali-

smo. 

Si può. Bisogna solo volerlo con 

tutto il cuore, allentare la presa su 

se stessi, lasciarsi guidare dallo 

Spirito e allenare lo sguardo per 

non perdere di vista i passi del 

Rabbì. 


