
 

 

                 
 
 
Dal vangelo secondo Marco 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». 
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? 
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé: 
che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande che si fanno 
gli innamorati: - quanto posto ho nella tua vita, quanto conto per te. E l'altro risponde: 
tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore. Gesù non ha bisogno della 
opinione di Pietro per avere informazioni, per sapere se è più bravo dei profeti di prima, 
ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è 
vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può fare grande 
o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai 
spazio in te, gli dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui. 
Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. 
Bobin). Mani e parole e cuore che ardono. In ogni caso, la risposta a quella domanda di 
Gesù deve contenere, almeno implicitamente, l'aggettivo possessivo "mio", come 
Tommaso a Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un "mio" che non indichi possesso, ma 
passione; non appropriazione ma appartenenza: mio Signore. Mio, come lo è il respiro 
e, senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei.  (Ermes Ronchi) 
 

Rit.” Camminerò alla presenza del Signore  
nella terra dei viventi”. 
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Lunedì 13 – ore 20.45 – CAPITOL – in diretta streaming dal Duomo, 
la serata teologico pastorale fondativa del nuovo anno pastorale. Sarà 
bello vederla insieme e non da soli. Per accedere, gratuitamente, valgono 
le regole del cinema, perciò si entra esibendo green pass all’ingresso. 
L’ingresso è possibile dalle 20,30. 
 
Martedì 14 – ore 18.00 – Messa a Santa Croce – nella memoria liturgica 
dell’Esaltazione della Santa Croce a cui è dedicata la parrocchia.   
 
Mercoledì 15 – La messa di Sermide delle 9.00 sarà sostituita con la sola 
Adorazione Eucaristica per dar modo ai sacerdoti e alle suore di partecipare 
all’assemblea diocesana a loro dedicata in Seminario.  
 
Venerdì 17 – ore 21.00 – Casa del Giovane di Sermide– assemblea di 
unità pastorale dedicata al percorso sinodale che partirà in ottobre.  Alla 
serata, aperta a tutti, sono particolarmente invitati tutti coloro che 
svolgono qualche servizio nell’unità pastorale (affari economici, 
liturgia, gruppo battesimi, sagristi, catechiste, coppie che preparano i 
fidanzati al matrimonio, volontari Caritas). Guiderà la serata il segretario 
generale della sezione pastorale diocesana sig. Renato Gandolfi. 
 
 
 

Domenica 19 - ore 9.00 saluto di don Andrea a Borgofranco e alle ore 
11.00 a Carbonara. Sabato 25 alle ore 17.30 saluto a Bonizzo.  
 
***La messa del sabato di Santa Croce modifica l’orario con le 18.15 . 
 
A grande richiesta gli Amici della Pantera ripropongono il "SUGUL CUN LA 
CARPADA". Prenota la tua vaschetta al 340-2258066 e arriverà direttamente 
a casa tua! 
 

 
*** E’ ancora possibile iscriversi nelle segreterie parrocchiali di Sermide e Carbonara 
per andare in autobus, domenica 26 settembre, alla messa di ingresso di don Andrea 
a Campitello. Per accedere in autobus è obbligatorio il green pass. 



 

 

Don Giampaolo – 328 3898681 – don Andrea 347 7117475 - don Nicola 340 
6917095 – don Gabriele 340 4966468 – Caritas 348 8625297 – Suore 0386 
960400 


