12 settembre 2021

XXIV Domenica del tempo ordinario
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 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».

O Padre, che conforti i poveri e i sofferenti e tendi l’orecchio ai giusti che ti invocano, assisti la tua Chiesa che annuncia il Vangelo della croce, perché creda con il
cuore e confessi con le opere che Gesù è il Messia.
Dal libro del profeta Isaìa 50,5-9a
Salmo Responsoriale Dal Salmo 114 (115)
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 2,14-18

www.la-domenica.it

Saluto a don Rosino
a nome del Consiglio Pastorale
A nome del Consiglio Pastorale
dell’Unità Pastorale di Altavilla
Valmarana ringrazio Don Rosino per
essere stato pastore in mezzo a noi per
sette anni. Questo tempo lo ha visto
sempre spendersi per promuovere
un cammino fatto insieme dell’Unità
Pastorale cercando di favorire il bene
di
entrambi
le
comunità
parrocchiali
di Altavilla e
Valmarana nel
rispetto
della
loro identità e

specificità.
Un aspetto che lo ha caratterizzato è stato
la sua presenza, costante, come un pastore
che non lascia mai il suo gregge, attraverso
la quale ha manifestato il suo amore per i
fedeli che il Vescovo
gli ha affidato.
Ti ringraziamo
don Rosino perché
il tuo messaggio
è stato sempre di
mettersi al seguito
dell’unico maestro che è Gesù Cristo
e di riporre la fiducia in Dio Padre
con l’aiuto dello Spirito Santo. La tua
preoccupazione costante è stata quella
di spronarci a vivere una dimensione
comunitaria in solidarietà con le persone
con una attenzione particolare a quello
che accade attorno a noi, a tutte le
sorelle e i fratelli che vivono nel mondo.

Grazie Don Rosino
per essere stato in
mezzo a noi una guida
spirituale che ci ha
trasmesso il desiderio
per il Regno di Dio;
la “fame”, come piace
chiamarla da te, per il
Regno di Dio.
L’augurio
che
ti facciamo è che tu possa
intraprendere il nuovo servizio,
caratterizzato dall’ accostare
in particolar modo persone
ammalate e anziane, con quella
sensibilità che ti è propria che
guarda il cuore di chi hai di
fronte.
Noi
non
mancheremo
di accompagnarti con la preghiera perché la
missione che ti aspetta non è facile, ma anche
tu ricordaci al Signore e portaci nel tuo cuore.
Diacono Lamberto Menti
"CAMMINIAMO INSIEME, LO SPIRITO SANTO E NOI"
(Atti degli Apostoli 15,29)
Messaggio del Vescovo Beniamino alla Diocesi di Vicenza
Anno Pastorale 2021-2022
http://diocesi.vicenza.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/MESSAGGIO-ALLA-DIOCESI-2021.pdf

Per motivi tecnici, chi volesse ancora il figlietto
degli avvisi tramite WhatsApp dovrebbe farne nuovamente richiesta utilizzando il QCode a
lato o il seguente link. Grazie
https://wa.me/message/DWQYYSC5N5ZYM1

Intenzioni per le messe

Messe upaltamarana
mar 14 set 2021
18:30

MESSA (Altavilla):

mer 15 set 2021
18:30

MESSA (Valmarana):

gio 16 set 2021
18:30

MESSA (Altavilla):

sab 18 set 2021
18:00
MESSA (Altavilla): defunti famiglia CELSAN-MARCHETTI;
CIMAN CECILIA FREATO; ABRAMO,ROMANO,ANGELINA;
VOLPIANA MARIA TERESA; RIZZOTTO IVANA; ANTONIETTA
GIANDUZ GAMBOSO;
dom 19 set 2021
10:00
MESSA (Altavilla): Ingresso di don Luca come nuovo
parroco;
18:30

MESSA (Altavilla):

incontri nella settimana

Sito: www.altavillavalmarana.it
Mail: parrocchia@altavillavalmarana.it
Telefono: Altavilla 0444 572014
Valmarana: 0444 375019

