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«Se qualcuno vuol venire dietro di me  
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» 

 
Chi è per me Gesù? La domanda ci è rivolta direttamente. Può essere semplice 
ripetere una formula imparata a catechismo o assumere una posizione 
accettabile dai più senza un eccessivo coinvolgimento personale: Gesù è il 
Signore, Gesù è un grande uomo, Gesù è il protettore dei deboli... 
Chi è per me Gesù? Ogni risposta suona vuota se non tocca la mia vita, se non 

esprime la mia compromissione con Lui. Sì, Gesù è il 
Figlio di Dio fatto uomo, che ci ha rivelato l’Amore del 
Padre per tutti e particolarmente per gli indifesi.  
Gesù è veramente il nostro Signore se noi, lasciando 
perdere i nostri progetti, assumiamo il suo, senza farci 
condizionare dalla mentalità corrente, tutta centrata sul 
profitto e sul culto di sé. 
Le nostre opere dicono la verità della nostra scelta, della 
nostra risposta alla domanda sull’ identità di Gesù. 

Per entrare nella gloria Gesù ha camminato verso la croce. Ora il discepolo 
deve calcare le orme del maestro, “andare dietro di lui” . Bisogna che ogni 
giorno si metta la sua croce sulle spalle: «Se qualcuno vuoi venire dietro di 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia 
e del vangelo, la salverà». (Mc.8,34-35) Prenda la sua croce e mi segua: come 
sembra urtante questo invito in un contesto come il nostro in cui le parole: 
croce, sacrificio, rinuncia… sembrano scomparse dal nostro vocabolario. Si 
vuole tutto e subito, senza fare grandi fatiche.  Essere credenti sul serio, essere 
coerenti costa sacrificio: anche questo fa parte della croce che ogni giorno 
dobbiamo portare. Ci tocca perdere la nostra vita per salvarla!  Il nostro 
tempo, la nostra forza, la nostra salute, le nostre capacità, la nostra 
intelligenza… ci sono state donate perché noi le mettiamo a frutto e le 
condividiamo con gli altri. Ricordiamo, dunque, che la via della salvezza 
passa attraverso la croce. E’  stato vero per Gesù, è vero per il discepolo! 
 



 

 
AVVISI 

 
CAMPIGLIA 
• Si avvicina la celebrazione del centenar io della consacrazione della 

nostra chiesa, domenica 27 settembre. 
Ore 18,30: S. Messa presieduta dal vescovo. 
Ore 20,30: Concer to in chiesa, al quale siete invitati numerosi. 

• Venerdì 25 settembre ore 20,30: Conferenza sul tema: “Alla scoperta 
delle radici della fede” . Relatore Mons. Gasparini. 

• Ricordo che l’Anniversar io dei Matr imoni si terrà domenica 11 
ottobre. Sarà inviato un invito alle coppie interessate. 

• Domenica 27 settembre ore 11,00:  Battesimo comunitar io. 
• Inizio anno di pastorale: domenica 4 ottobre. 
• Da domenica 20 settembre, in vista della celebrazione di domenica 27, 

saranno disponibili in sacrestia i libretti, che sono stati preparati, da 
distribuire alle famiglie; gli incaricati sono pregati di ritirarli. 

• Martedì 15 settembre, ore 20,30 incontro Volontari Caritas. L’ incontro 
è aperto a tutte le persone che riconoscono i valori della solidarietà e 
della “prossimità”  e che, insieme, cercano di camminare su questa 
strada. 

•  Domenica 20 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nella Casa della 
Comunità riprende, dopo la pausa estiva, l’appuntamento con il 
Commercio Equo e Solidale. 

• Mercoledì 23 settembre alle ore 20,45,  presso la sede Scout in  Casa 
della Comunità si terrà un incontro per i genitori che hanno intenzione di 
iscrivere i propri figli al gruppo Scout “Campiglia 1” . Vi aspettiamo 
numerosi. 

          La Comunità Capi 
 
AGUGLIARO 
• Lunedì 14 settembre ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Ordine del giorno: Riflessione – Lettura verbale precedente – Breve 
relazione economica – Relazione attività estive e gruppi  vari – 
Programmazione pastorale: catechesi ecc. – Giorno di integrazione con 
il C.P.P. di Campiglia – Proposte varie.   

• Giovedì 17 settembre ore 20,30: Incontro con le coppie che battezzano, 
per il rito, in chiesa. 
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Orar io SS. Messe dal 13 settembre al 20 settembre 2009  

  
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 13 
24ª Tempo 
Ordinar io  

8,30 
 

11,00 
 

19,00 
 

Vendramin Igino, Giuseppe, Giovanna e suor Cipriana Gemetto 
– Pasquale Silvia. 
Ghiro Gianni – Chiodin Giuseppe – Donà Efer, Benvenuto, 
Bisson Bona e def. fam. Montorio. 
Romanello Nereo, Forchin  Francesco, Olga, Maria, Alfonso, 
Assunta, Vittoria – Moretti Cesare – Giacometti Guglielmo e 
Sanvito Assunta – Girotto Velia.  
 

Lunedì 14 
Esalt. della S. 

Croce 

19,00 
 

Dovigo Renzo – Quattrin Lina. 
 
 

Martedì 15 
B.V.M. 

Addolorata 

8,30 Ferrari Giuseppe e Maddalena (Ann.). 
 
 

Venerdì 18 
S. Giuseppe 

da Coper tino 

19,00 
 

S. Messa al Capitello della Vergine Mar ia di Monte Ber ico – 
Presso fam. Guarato. 
Def.ti fam. Guarato. 
 
 

Domenica 20 
25ª Tempo 
Ordinar io  

8,30 
11,00 

 
 
 

19,00 

Crosara Maria e Lucia. 
Barcaro Emma e def. fam. Caddoni – Momi e Bruna Bressan – 
Ernestina Opizzi-Bressan – Def. fam. Carmignan e Chiodin 
Giuseppe – Gnesin Vittorio (Ann.) e fam. def. – Moretti Sante 
(Ann.). 
Giacometti Rina, Marobin Primo e Palmira – Lunardi Albino e 
Andriolo Giulia – Pacchin Angelo – Gallo Luigi (Ann.) – 
Gemmo Luigi e Pellegrin Maria.  
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Orar io SS. Messe dal 12 settembre al 20 settembre 2009 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 12 
SS. Nome di 

Mar ia 

19,00 
 

Bressan Carlo (ann.) – Contadin Antonio (ann.) –Def. 
fam. Munari. 
 

Domenica 13 
24ª Tempo 
Ordinar io  

10,00 
 

 

Costa Giovanni – De Cao Massimo e Assunta – 
Castagna Bruno – Vedovato Secondo, Ida, Giancarlo, 
Giorgio. 
 

Mercoledì 16 
Ss. Cornelio e 

Cipr iano 

8,30 S. Messa. 
 
 

Giovedì 17 
S. Rober to 
Bellarmino 

8,30 S. Messa. 
 
 

Sabato 19 
SS. Nome di 

Mar ia 

11,00 
19,00 

 

Matrimonio di Zattarin Matteo e Viero Patrizia. 
Rindolli Albano – 7° Marcolin (Costa) Lina.  

Domenica 20 
25ª Tempo 
Ordinar io  

10,00 
 

 

Battesimo di Marcon Ania, Stellin Davide, Formaggio 
Sofia, Negretto Nicolò, Bardelli Gael. 
Def. Bressan Umberto ed Elvira – Longhi Elena in 
Andretto – Tomasi Giovanni – Chiarello Achille 
(Ann.). 
 

 
 
 
 
 


