
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Isaia (Is 50,5-9a) 
Il terzo canto del Servo di Dio, 
contenuto nel libro del profeta Isaia, 
presenta il profeta in un momento di 
estrema sofferenza, a causa dei suoi 
persecutori. Egli affida la sua difesa al 
Signore e, abbandonato alla sua 
protezione, trova la forza di affrontare 
il momento. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(Gc. 2,14-18)  
Nella sua lettera, Giacomo affronta il 
problema della fede e delle opere. Af-
ferma chiaramente che la fede da sola 
non può salvarci: essa deve produrre 
frutti che si manifestano nell’amore 
fraterno. 
 

VANGELO 
Marco, a metà del suo Vangelo, ci 
racconta la scena in cui Gesù interroga 
i suoi discepoli: “E voi chi dite che io 
sia?”. Pietro risponde a nome di tutti 
che Gesù è il Messia. Egli allora 
annuncia per la prima volta la sua 
passione e morte, e afferma che per 
essere suoi discepoli occorre anche 
accettare le sofferenze, camminando 
dietro a lui fino alla croce. 
 
Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 8,27-35) 
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». 
 

Commento alla Parola 
Pensare secondo Dio… 

 

Marco  ha intitolato la sua opera : 
“Inizio del Vangelo”.  
Con ciò intendeva designare l’origine 
della buona notizia, il punto di partenza 
e la causa che l’ha determinata. 
 Il contenuto di questa buona notizia è 
poi espresso con due titoli che sono 
uniti al nome proprio di Gesù: Egli è il 
“Cristo” ed è “Il Figlio di Dio”.  
Il nucleo del messaggio evangelico sta 
proprio nell’identificazione di Gesù di 
Nazareth con il Messia-Cristo mandato 
da Dio e nel riconoscimento della sua 
qualità divina. 
Il Vangelo di Marco, dunque, si 
propone di mostrare l’origine di questo 
annuncio e vuole spiegare come si sia 
giunti a riconoscere che Gesù è il 
Cristo e come si è compreso che egli è 
anche il Figlio di Dio. 
 I due vertici del suo racconto 
coincidono, pertanto, con due 
professioni di fede. 
Al Termine della prima parte Pietro 
riconosce la messianicità di Gesù: “Tu 
sei il Cristo” (8,29); e al termine della 
seconda un centurione romano 

riconosce la divinità di Gesù: 
“Veramente quest’uomo era Figlio di 
Dio” (15,39). 
In questa domenica ci è proposto il 
primo vertice dell’intero racconto, che 
segna la svolta decisiva nel ministero 
pubblico di Gesù. 
 

Un vangelo pieno di domande. 
Il vangelo di Marco, strutturato come 
un catechismo,  conduce il lettore (o 
catecumeno) all’atto di fede. 
Specialmente la prima parte è 
disseminata di domande. Osservando 
quello che faceva e ascoltando quello 
che diceva, le persone si ponevano 
numerose domande su Gesù. Alla fine 
interviene Egli direttamente. Prende 
atto dei tanti interrogativi che erano 
sorti e si rivolge ai discepoli chiedendo 
un  loro parere. 
 

La “fede” di Pietro.  
Gesù è in cammino nei dintorni di 
Cesarea di Filippo, una città fondata dal 
tetrarca Filippo, in onore 
dell’imperatore Romano.  
Siamo quindi fuori dai confini di Israele 
e in territorio pagano.  
Il riferimento geografico di precisione è 
a cornice del fatto che segnerà una 
svolta per Gesù e i suoi discepoli.  
Una prima domanda è generica e trova 
come risposta il “sentito dire”.  
La seconda è diretta con precisione ai 
suoi discepoli e trova la risposta in 
Pietro, che si fa portavoce di tutti gli 
altri: “Tu sei il Cristo!”.  
Risposta secca e precisa. 
 

La “non fede” di Pietro. 
Pietro e gli altri avevano in mente il 
significato di “Cristo”.  
Era una parola greca, equivalente al 
“mashiah” ebraico e che significava 
“unto”, prescelto per una missione, 
consacrato. 
 Era legata ad  un rito con il quale si 
consacravano re e sacerdoti.  

La Campana 
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Al tempo di Gesù tale titolo era carico 
di aspettative politiche e nazionalistiche. 
Infatti Gesù “significa” la professione di 
fede di Pietro con un contenuto ben 
preciso: la croce.  
E Pietro, per reazione,  si premura di 
chiamare in disparte Gesù dove 
consigliarli ben altri “passi” ma si sente 
dire: “Mettiti dietro, satana!”.  
Il suo significato è: mettiti dietro di me 
e cammina sui miei passi perché tu non 
pensi secondo Dio ma secondo gli 
uomini.  
 

Quale sarebbe, oggi, la nostra reazione 
di fronte alle prospettiva della croce? 
Quali altre prospettive ci sentiremo in 
dovere di suggerire al Signore? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commento alla Parola 

Primi nel servizio…. 
 

Nei vangeli si possono scoprire dei veri 
e propri itinerari di fede. E quello che è 
avvenuto per il gruppo che seguiva 
Gesù di Nazareth può diventare 
paradigma per la nostra vita. 
 

Da subito una premessa: non era 
assolutamente facile camminare sui 
passi da Gesù, come era stato invitato a 
fare Pietro domenica scorsa con quel: 
“Lungi da me, satana”. Egli chiedeva la 
conversione al regno di Dio: aprirsi e 
credere alla sua presenza nella storia, 
alla sua iniziativa provvidenziale. 
 

Marco ci avvisa, nella pagina di oggi, 
che l’entusiasmo dei discepoli nel 
seguirlo non sempre era proporzionale 
alla sintonia con lo stile di Gesù fatto 
di compassione verso tutti, di stima e 
fiducia verso ogni uomo, capacità di 
riconoscere la presenza della fede anche 
tra i pagani. 
 

Siamo dopo la professione di fede di 
Cesarea di Filippo Gesù inizia a 
preparare i suoi discepoli alla 
prospettiva della croce.  

Anzi chiede ai discepoli di seguirlo 
verso Gerusalemme. 
Ma i dodici si rivelano ben presto sordi 
e sfasati rispetto allo stile del maestro. 
Il brano di oggi lo registra con 
puntualità. 
Ci troviamo in una casa di Cafarnao. 
Probabilmente è quella di Pietro. E la 
strada è quella che  da Cesarea di 
Filippo (professione di fede) porta a 
Gerusalemme (passione e morte): 
Cafarnao è il momento della catechesi. 
In altre parole stiamo percorrendo, 
guidati dall’evangelista, la via Crucis.  
Gesù è solo! I discepoli o non 
capiscono o fanno finta molto bene. 
Meglio ancora evitano di fare 
domande… 
 

Egli allora interviene: corregge le 
deformazioni mentali dei discepoli e  
propone ad esempio un bambino. 
 

Lungo la via i discepoli avevano 
discusso su chi tra loro era il più 
“grande”. Una concezione della loro 
sequela esattamente contraria a quella 
voluta da Gesù. La dichiarazione di 
Gesù è inequivocabile: “Se uno vuol 
essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il 
servo di tutti”. 
 
Porre un bambino nel mezzo del 
gruppo e abbracciarlo era un gesto  già 
di per se stesso eloquente.  
Ma le parole di Gesù fissano l’ordine  
di partenza cristiano per l’accoglienza: i 
bambini: cioè coloro che sono dall’altra 
parte rispetto alle presunzioni di 
grandezza.  Solo ad iniziare da qui si 
può trovare il punto d’incontro con 
Gesù e Dio Padre! 
 

Il nostro cammino di fede resta sempre 
una “sequela”, un mettersi al seguito di 
Gesù.   
Ma essere al seguito di Gesù non 
significa essere automaticamente in 
sintonia con Lui. L’apostolo Pietro, 
persona autorevole,  lo insegna. 
E’ opportuno pertanto verificare il 
nostro modo di essere discepoli 
confrontando lo stile di vita che 
conduciamo con quello del Maestro. 
Il confronto dovrebbe portarci alla 
sapienza e ad uno stile di vita secondo 
“giustizia”, secondo cioè il progetto di 
Dio. 
 

Crediamo veramente che la nostra 
“grandezza” sia dettata dal servizio 
verso Dio e il prossimo, senza pretesa 
di gratificazione? 
Crediamo veramente che il nostro 
umile e semplice impegno di cristiani 

nel quotidiano  è quello che realizza il 
regno di Dio? 
 

 
 
 
 

 
Ringrazio tutti i volontari della Sagra e 
coloro che ne hanno usufruito. Anche se in 
maniera diversa tutti abbiamo contribuito al 
finanziamento delle attività pastorali giovanili 
della parrocchia. Non mi è possibile darvi 
ancora il ricavato realizzato. Posso però darvi 
conto di un altro “guadagno” non 
quantificabile ma di un “valore” immenso: il 
clima di collaborazione tra volontari, i tanti 
giovani che hanno prestato servizio, le 
amicizie che sono nate e la possibilità di 
conoscerci in modo più continuo, il tempo 
gratuito che ci siamo donati reciprocamente. 
Anche se, paradossalmente, non avessimo 
“ricavato” niente a livello pecuniario 
avremmo comunque “guadagnato” 
tantissimo.   don Marcello 
 

INFORMAZIONI UFFCIALI  
in ordine alla 
ISCRIZIONE  

al  
CATECHISMO 2012/13 

 

( ad evitare passaggi di  
informazioni inesatte e non autorizzate…) 

 

INIZIO CATECHISMO 
Il catechismo inizierà 
ufficialmente Domenica 
14 ottobre 2012 con la  
Santa Messa delle ore 
10.00.  
Ovviamente sono tutti 
invitati: genitori, 

fanciulli e ragazzi.  Speriamo la chiesa ci 
possa contenere tutti. Devo preoccuparmi? 
Sarà l’AVVIO UFFICIALE dell’ANNO 
PASTORALE in parrocchia dopo quello 
diocesano a San Nicolò (Treviso) di 
VENERDI’ 21 settembre. Verrà conferito 
anche il MANDATO a catechisti ed 
educatori. 
La “non coincidenza” tra l’inizio della scuola 
e della catechesi di accompagnamento 
nell’iniziazione cristiana è “pedagogicamente” 
voluta. Si Intende, infatti, fare chiarezza sulla 
netta distinzione tra i due percorsi.  
La catechesi non ha nulla a che fare con la 
scuola. I tempi della catechesi sono legati al 
calendario liturgico e non a quello civile. Il 
“tempo ufficiale” della catechesi per 
l’iniziazione cristiana coinciderebbe con la 
sola quaresima, a voler essere precisi… 
 
ISCRIZIONI al CATECHISMO 

Per chi suona la 
campana…. 

XXV  
per Annum 

 
Anno B 

23 settembre 2012 
Prima settimana del salterio. 
 



Da domenica 16 a domenica 30 settembre ci 
sarà il tempo utile per iscrivere da parte dei 
genitori i figli a catechismo.  
Tutti i ragazzi dovranno essere iscritti, dalla 
terza elementare alla terza media. 
E non  si tratta di un puro atto burocratico. 
L’iscrizione va a sostenere due istanze molto 
serie. 
a. L’iscrizione al catecumenato in 
preparazione alla celebrazione dell’Iniziazione 
cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia) è 
prassi consolidata sin dalla chiesa primitiva. 
Per quanto ci riguarda, invece, diventa un 
atto ufficiale che vede i genitori far mente 
locale in ordine al fatto che restano loro i 
primi responsabili nell’accompagnamento dei 
figli all’incontro con il Signore. I catechisti, 
su mandato della comunità cristiana, 
svolgono un’azione complementare. 
b. Nell’iscrizione i genitori firmano anche la 
dicitura che cita la legge in relazione 
all’ordinamento sulla privacy. Il nome e 
cognome, la via, il numero di telefono di 
riferimento che vengono raccolti sono di 
fatto “dati sensibili”.  
 

I MODULI potranno essere richiesti in 
sacrestia, in canonica o presso la segreteria 
dell’Oratorio don Milani, scaricati dal sito 
internet della parrocchia.  
Prima di compilarli e consegnarli si consiglia 
di LEGGERLI ATTENTAMENTE. 
Quindi SI COMPILA la terza parte del 
modulo, la si stacca e CONSEGNA in 
segreteria dell’Oratorio don Milani. 
Responsabile della raccolta sarà Graziella nei 
seguenti orari:  
 
LUNEDI’ dalle 16.00 alle 18.00.  
MERCOLEDI’ dalle 16.00 alle 18.00. 
GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 
VENERDI’ dalle 16.00 alle 18.00 
SABATO dalle 10.00 alle 12.00. 
Qualunque altra “operazione” di iscrizione al 
catechismo non è mai stata autorizzata dal 
sottoscritto! 
 
PER GENITORI FANCIULLI PRIMA 
ELEMENTARE 
Si chiede anche l’iscrizione dei fanciulli/e di 
Prima Elementare (non di seconda 
elementare). I genitori dei fanciulli/e di 

prima elementare saranno poi personalmente 
convocati e informati sul Cammino di 
accompagnamento all’Iniziazione cristiana che 
si intende avviare per loro. Questo per 
poterci progressivamente allineare con le 
indicazioni dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano. Sarà una cosa molto semplice e 
limitata nel tempo. Soprattutto sarà “ad 
experimentum” e passibile di modifiche 
“cammin facendo…” . 
 

PROSSIMI INCONTRI per GENITORI 
 

Domenica 07 ottobre 2012 
ore 11.00  

c/o Salone Oratorio don Milani :  
GENITORI TERZA MEDIA 

 
Domenica 21 ottobre 2012 

ore 11.00 
c/o Salone Oratorio don Milani  

GENITORI TERZA ELEMENTARE 
Don Marcello

 
 
 
 

 
 
 

CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
 Saluto di don Enrico durante le celebrazioni Eucaristiche. 

18.30  F. Baretton Martinelli  F. Busatto Pettenò 
  Mariateresa  Alberto 
  Igino Ottavio Caterina Clara  Girolamo Rubino (14°) 

SABATO 15 
 

  Dino Patron  
Saluto di don Enrico durante le celebrazioni Eucaristiche. 

8.30  Guglielmo e Margherita  Visentin 
  Luigi e Maria Tessari  Cesare e Luigi Tessari 
  Simionato Primo   

10.00 Saluto ufficiale della Parrocchia a don Enrico 
  Antonio Giuseppina Valentino  Angelo e Maria 
  F. Cellini   
    

10.15  Gianni Pellizzaro  Pietro e Luigi Manente 
Crea  Tiziano Alessandro Giulia   

     
11.15   

    
   

18.30  Giustiniano Niero (21°)  Natale 

 
Domenica  

16 Settembre 
 2012 

 

 
 

XXIV 
per annum 

   

 

PROGETTO di  
INTERSCAMBIO PASTORALE 

Da sabato 15  a Giovedì 26 
settembre don Marcello, assieme ad 
un educatore e cinque giovani del 
primo anno di  università sarà ospite 
presso la parrocchia della Santissima 
Trindade di Belo Horizonte.  La loro 
“mission” sarà di valutare la 
possibilità di iniziare uno scambio 
pastorale tra le parrocchie.  

http://www.pst.org.br/ 

Dal 17  settembre sarà presente in 
parrocchia don Matteo in attesa di 
presentarsi nelle celebrazioni di 
Sabato 22 e Domenica 23. Per tutte 
le necessità restano disponibili anche 
Graziella e Guglielmo. Anche don 
Antonio, parroco di SS. Vito e 
Modesto, in qualità di vicario 
foraneo resta a disposizione. 

18.30  Maria Albino Fortunato  Massimo   
  Wilma     

LUNEDI’   17 
 

       
18.30 Luigina Foschi e  Guido Da Lio     

       
MARTEDI’   18 

 
      

18.30       
       

MERCOLEDI’ 19 
 

   S   
18.30  don Salvatore (2°)  Giovanna e Giulia   

       
GIOVEDI’ 20 

 

SS. Andrea K.T. e 
Paolo C.H.       

18.30  Gustavo  Giuseppe Simion 20.30 S. Nicolò a Treviso 
  Maria   AVVIO ANNO PASTORALE con 

VENERDI’ 21 
S. Matteo ap. ev. 

    IL VESCOVO 



10.30 Matrimonio di DANILO Pagano e CLAUDIA Santello a S. Bertilla 
Presentazione alla Comunità di don Matteo durante le celebrazioni. 

18.30  Marisa Antonia Giovanni  Ubaldo 
  Filomena Giacometti (trig)   
    

SABATO 22 
 

    
Presentazione alla Comunità di don Matteo durante le celebrazioni. 

8.30    
     
     

10.00  
     
     
    

10.15  Antonia Pesce e Virginio Scantamburlo 
Crea     
11.15 60° di matrimonio ARDUINO Di Giusto e LILIANA Florit 

    
     
    

18.30      

Domenica  
23 Settembre 

 2012 
 

 
 

XXV 
per annum 

     

 
INVITO  

da parte della Corale Parrocchiale di 
Santa Bertilla 

 

Venerdì 05 ottobre 2012 
ore 20.30 in Cripta 

 

 
 
La Corale Parrocchiale Santa Bertilla 
invita tutti coloro che volessero, 

anche solo “ad esperimentum” , ad 
una “prova aperta” per scoprire le 
loro voce ed eventualmente entrare 
a far parte del servizio liturgico del 

canto. 

18.30       
        LUNEDI’ 24 
       

18.30  Roberto Adriana Ottavio  Antonia   
        MARTEDI’ 25 
       

18.30  Dino Dian     
        MERCOLEDI’ 26 
       

18.30  Belfiore e Bruno Povelato   20.45 Preparazione al Battesimo 
       Salone Oratorio  

GIOVEDI’ 27 
S. Vincenzo de’ 

Paoli       Don Milani 
18.30  sr Adele Maggioni (3°)     

        VENERDI’ 28 
       

10.30 Matr. di ARMANDO Rosa e ANNA SILVIA Fontana a S. Bertilla   
15.30 Matr.  di DAVIDE Stefanetto e LUANA Gambato a BVM Immacolata   

18.30  Angelo e Guido     
        

SABATO 29 

       
8.30   

      
     

10.00 Battesimo di  NICOLO’, MIRIAM, RAFFAELE 
  Mario   
      
     

10.15  Fam. Tiepolo   
Crea      

     
11.15 Battesimo di ALICE, RICCARDO,  VITTORIA, EMANUELE,  

 LORENZO, FRANCESCO, FILIPPO,  NICOLAS, VITTORIA, 
 ELENA, TOMMASO, FILIPPO, CHIARA, 
  Pietro De Pazzi, Norina  Favaretto e Vittorio Stevanato  
      
     

18.30     

Domenica 
30 Settembre 

2012 
 

 
 

XXVI 
per annum 

      

PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA 
Si comunica che entro la fine di 
settembre è necessario consegnare 
un acconto pari al 25% della somma 
totale e una fotocopia del 
passaporto: € 300,00. Le quote si 
raccolgono presso la Segreteria 
Parrocchiale. Il costo complessivo 
procapite ammonta a € 1.145,00 
(940 + 205 tasse aeroportuali) salvo 
rivalutazioni. Servirà passaporto 
valido fino a dopo sei mesi della 
data fissata per il rientro in Italia.  
Ci sono ancora posti liberi, a questo 
punto, a disposizione di tutti. Il 
programma lo si trova sempre in 
segreteria parrocchiale. donMarcello 

Mese di OTTOBRE 2012 
Lunedì 01 ott. 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Indizione nuove elezioni e modalità operative. 

  Si consiglia di leggere articolo sulla “Campana”, edizione straordinaria, stampata per la Sagra di Santa Bertilla. 
Martedì 04 ott. 17.00 INCONTRO CATECHISTI in Salone Oratorio per verifica disponibilità. 
Domenica 07 ott 11.00 Incontro GENITORI TERZA MEDIA In Salone Oratorio don Milani. 
Domenica 21 ott 10.00 Avvio ufficiale Anno Pastorale Parrrocchiale e Mandato ai CATECHISTI e ANIMATORI 

 11.00 INCONTRO GENITORI TERZA ELEMENTARE Salone Oratorio don Milani (per S. Bertilla e Crea) 



 
 
 

 


