
Papa: la pace si fonda sul rispetto Papa: la pace si fonda sul rispetto   
della persona e del suo diritto della persona e del suo diritto   

alla libertà religiosa alla libertà religiosa   
Beirut (AsiaNews) 
- Il rispetto per la 
dignità di ogni per-
sona e in particola-
re per la sua libertà 
di professare libe-
ramente la propria 
fede sono il fonda-
mento della pace ed è contro questo atteggiamento fondamentale dell'animo 
umano che agisce il male. E' il messaggio "politico" che, al secondo giorno 
della sua visita in Libano, Benedetto XVI rivolge alle autorità nazionali, ai 
membri del governo e del corpo diplomatico, ai capi religiosi e ai rappresen-
tanti del mondo della cultura, riuniti nel salone "25 maggio" del palazzo presi-
denziale di Baabda, insieme con i patriarchi e vescovi libanesi. 
L'incontro è stato preceduto da una serie di colloqui privati del Papa con il 
presidente della Repubblica, Michel Sleiman (nellla foto), il presidente del 
Parlamento, Nabih Berri, il capo del governo, Nagib Mikat e i capi delle co-
munità musulmane sunnita, sciita, drusa e alawita. A tutti Benedetto XVI ha 
consegnato una copia dell'Esortazione apostolica post-sinodale "Ecclesia in 
Medio Oriente". 
Nel corso della visita, Benedetto XVI ha anche piantato un piccolo  cedro del 
Libano, "simbolo - ha detto nel suo discorso - del vostro bel Paese. Vedendo 
questo alberello e le cure di cui avrà bisogno per fortificarsi fino a stendere i 
suoi rami maestosi, ho pensato al vostro Paese e al suo destino, ai Libanesi e 
alle loro speranze, a tutte le persone di questa Regione del mondo che sembra 
conoscere i dolori di un parto senza fine. Allora ho domandato a Dio di bene-
dirvi, di benedire il Libano e di benedire tutti gli abitanti di questa Regione 
che ha visto nascere grandi religioni e nobili culture". "Perché Dio ha scelto 
questa Regione? Perché essa vive nella tormenta? Dio l'ha scelta, mi sembra, 
affinché sia esemplare, affinché testimoni di fronte al mondo la possibilità che 
l'uomo ha di vivere concretamente il suo desiderio di pace e di riconciliazione! 
Questa aspirazione è inscritta da sempre nel piano di Dio, che l'ha impressa 
nel cuore dell'uomo". 

(AsiaNews, 15-09-2012) 
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XXIV domenica del Tempo OrdinarioXXIV domenica del Tempo Ordinario  

«Se qualcuno vuol  
venire dietro a me,  
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce  
e mi segua»   ((Marco  8,34)Marco  8,34)  

 

L a nostra fede è prima di tutto il riconoscimento di una persona: la per-
sona di Cristo. Il vero credente non si limita a ripetere, a pensare ciò 
che "la gente dice che Cristo sia". Il vero credente riconosce in Gesù 

"il Cristo", cioè Colui che Dio ha inviato come unico nostro Salvatore.  
 

    Credere, poi,  non significa semplicemente riconoscere la vera identità di 
Gesù, e poi per il resto continuare a pensare come prima. La fede deve pene-
trare, e come innervarsi dentro al nostro modo di pensare, di valutare, di giudi-
care. Come cristiani siamo chiamati ad avere in tutto il pensiero di Cristo.  

.Oggi il vescovo Adriano dà inizio Oggi il vescovo Adriano dà inizio   
all’all’ANNO PASTORALE ANNO PASTORALE della Diocesidella Diocesi  
“Signore, dammi quest’acqua!” (Gv 4,15) 

 

I cristiani che vivono in modo consapevole il loro Bat-
tesimo, desiderano partecipare alla missione della 

Chiesa. Il Vescovo Adriano darà le linee fondamentali del cammino della Dio-
cesi, in comunione con tutta la Chiesa che sta per iniziare l’ANNO della FEDE 

proposto da Papa Benedetto.  
 

L’assemblea con il Vescovo si svolge in Cattedrale  a Chioggia , alle ore 16. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         17,    ore  18,30:  Ada e Def. Fam Pregnolato 
 Martedì        18,    ore  18,30:   
 Mercoledì    19,    ore  18,30:    Rosa, Giuseppe, Silla                                
 Giovedì       20,    ore   18,30:  Giuseppe e Zoraide 
                                      ore   19,30:   Milly e Nereo     
 Venerdì       21,     ore  18,30:  Graziella, Elena e Albino 
 Sabato         22,    ore    8,00:  Romana, Manlio, Edmea, Giuseppe 
                                      ore   18,30:  Renato, Emilio 

Adorazione Eucaristica:   Giovedì dalle ore 17,30 alle 18,30 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
         Sono disponibili i moduli per l’iscrizione al nuovo Anno 
di Catechismo.  Invitiamo i genitori a compilarli e consegnarli 
quanto prima per favorire la formazione dei gruppi di cateche-
si. 

INCONTRO CATECHISTI 
Mercoledì 19 settembre, ore 19,00 alle Opere Parrocchiali 

CONFESSIONI 
   

   Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
   ragazzi:    sabato, dalle 14,30 alle 15,30 

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO: : ogni martedi` alle ore 21 presso le Opere Par-
rocchiali .  Per riferimento Massimiliano Beltrame 3477941976  

I FI FOGLIETTIOGLIETTI  DIDI  CREDERECREDERE  
  

RRISPOSTEISPOSTE  AIAI  DUBBIDUBBI  CHECHE  POSSIAMOPOSSIAMO  AVEREAVERE  RIGUARDORIGUARDO  ALLAALLA  
FEDEFEDE    SSONOONO  DISPONIBILIDISPONIBILI  ININ  FONDOFONDO  ALLAALLA  CHIESACHIESA  VICINOVICINO  ALAL  
CROCIFISSOCROCIFISSO  

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 30 settembre con la S. Messa delle ore 9,30 
Segue un momento di festa 

20 settembre  Santi Martiri Coreani 
L'azione dello Spirito, che soffia dove vuole, con l'apostolato di 
un generoso manipolo di laici é alla radice della santa Chiesa di 
Dio in terra coreana. Il primo germe della fede cattolica, portato 
da un laico coreano nel 1784 al suo ritorno in Patria da Pechino, fu fecondato sulla metà 
del secolo XIX dal martirio che vide associati 103 membri della giovane comunità. Fra 
essi si segnalano Andrea Kim Taegon, il primo presbitero coreano e l'apostolo laico 
Paolo Chong Hasang.  

 

21 settembre:  San Matteo, Apostolo ed evangelista  
Matteo, il pubblicano, detto anche Levi (Mc 2, 14; Lc 5, 27) passò dal 
banco delle imposte alla sequela del Maestro che gli aveva detto: 
«Vieni e seguimi» (Mt 9,9). Il banchetto che festeggiò la sua vocazione 
è il segno dell'amore misericordioso di Gesù che chiama i peccatori a 
penitenza e ne celebra la riconciliazione con il Padre (Lc 5, 27-32). Nel 
suo Vangelo,  il Cristo si manifesta come il maestro e il fondatore del 

nuovo Israele, che promulga la giustizia nuova del regno dei cieli incentrata nell'amore.  
 

23 settembre: San Pio da Pietralcina 
San Pio nacque a Pietralcina presso Benevento (Italia) nel 1887. Entrò 
nell'ordine dei Frati minori cappuccini e, promosso al presbiterato, 
esercitò con grandissima dedizione il ministero sacerdotale soprattutto 
nel convento di San Giovanni Rotondo in Puglia. Servì nella preghiera 
e nell'umiltà il popolo di Dio attraverso la direzione spirituale, la ri-
conciliazione dei penitenti e una particolare cura per i malati e i pove-
ri. Pienamente configurato a Cristo Crocifisso, portò a compimento il 
suo cammino terreno il 23 settembre 1968. 

IN QUESTA SETTIMANA 

Domenica 7 ottobre 

GitaGita--Pellegrinaggio Pellegrinaggio   
al Santuario della al Santuario della   

Madonna dei CampiMadonna dei Campi  
STEZZANO (BG)STEZZANO (BG)  

 

Nel pomeriggio: Visita al paese natale di 
don Sandro Dordi e alla sua tomba 

Iscrizioni in Parrocchia 


