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Il Vangelo: Marco 8,27-35 
 

Gesù 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 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». 

 
_____________________________________________________ 
 

PREGHIERA di uno STUDENTE 
 

Signore, mi trovo seduto al banco di scuola. Stamattina non ho detto nemmeno la preghiera; ti prego adesso, 
in fretta e furia, prima che entri la professoressa. Signore, sono sincero, ho poca voglia di stare qui. 
Non mi va giù di affrontare tutti i giorni questa “benedetta” fatica dello studio,  
con questi compagni non proprio simpatici, i professori non sempre ti fanno innamorare della materia, 
E poi mi domando: “Ma serve a qualcosa studiare?”. Se mi guardo attorno, ai modelli in vetrina,  
sembra che i doni dell’intelligenza e della sapienza  
siano i meno quotati - per non dire inutili - per diventare visibili ed emergere nel mondo. 
Quando poi ritornerò a casa so già quali domande mi faranno i genitori: “Che materie hai studiato? Hai fatto  
i compiti? Mi raccomando: devi studiare se un domani vuoi avere un buon posto di lavoro e una bella paga!”. 
Ma è tutto qua il senso della scuola e quindi il dovere dello studio?  
Signore, aiutami a cambiare: non di posto… ma di cuore!   
Non voglio essere uno scansafatiche, ma neanche diventare un fanatico dei libri o del voto più alto di tutta la 
classe: voglio vivere questi anni più belli della vita con impegno, serenità, amicizia. 
E anche con un “pizzico” di fede, altrimenti non mi ritroverei qui a pregarti.  

Signore, illumina la mia mente con la luce della tua Sapienza per scoprire tra formule matematiche  
e date storiche la verità più bella e attraente: la tua amorevole presenza nel creato e dentro di me; 
e accendi il mio cuore con il fuoco del tuo Amore per compiere con passione e dedizione il tuo disegno  
di amore su di me. Nel frattempo, visto che devo andare a scuola per lungo tempo, ti prego  
di sostenermi nella fatica dello studio e di accompagnarmi con successo nel percorso scolastico. 
Oltre a me, ti chiedo di benedire i miei compagni: siano compagni fedeli nel cammino; 
e anche i miei insegnanti: siano maestri saggi di vita. 
Chissà, con il tuo aiuto forse non attenderò più solo il suono della campanella, 
ma di diventare simile a te - Gesù, che crescevi in sapienza, età e grazia per amare Dio e tutta l’umanità.  
Amen. 



 

Settimana dal 12 al 19 settembre 2021 
 

La Comunità prega... 
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9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Piovesana Maria, Guglielmo e Rossetto Amelia / 
Zandonadi Stella e Sanon Dino / Polese Caterina e Dal Col Gina / 
Lovat Mario / def fam Bòttero / Lorenzet Natale, Giovanna, 
Angelino, Paolo, Teresina / Facchin Silvino, Elsa, Feletto Angela / 
Zanardo Rita e p. Vendramino 
 
Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / def 
fam Lazzarin / Faganello Omar, Fidora Diego e Foroni Sogna / 
Pedron Rosina Giovanna / Carretta Antonio, Barcarolo Maria; def 
fam Carretta e Barcarolo / Masetto Luigi; vivi e def classe 1949 
 
S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: De Vito Leonardo  
                                                                     e Cadamuro Margherita 

Lunedì 13 
s Gv Crisostomo 

Lc 7,1-10 10,30 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione esequie di Narder Giorgio 
 
alle Grave: Facchin Gianfranco / Sari Dante e sorelle Troi / Olga e 
Antonio 

Martedì 14 
Esaltazione della 
S. Croce 

Gv 3,13-17 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 15 
Maria Addolorata 

Gv 19,25-27 18,30 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita / Zanella Angelo e 
Renato / Lovat Antonio 

Giovedì 16 
Cornelio e Cipriano 

Lc 7,36-50 18,30 S. Michele: def fam Liessi e Baro / def fam Allini e Del Pio Luogo 

Venerdì 17 Lc 8,1-3 9,00 Cimadolmo: Polese Pietro, Giovanni, Teresa 
Sabato 18  18,30 Stabiuzzo: Piaser Angela e Casagrande Adriano / Cadamuro 

Angelo e Anna 
Domenica 19 
 

XXV DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mc 9,30-37 
 
 

9,00 
 

11,00 

Cimadolmo: Mina Luciana / Facchin Eugenio e Antonia 
 
strutture “Voluntas” a S. Michele:  50° Scoutismo  
De Marco Costantino e Genoveffa / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, 
Luigi / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Giacomazzi Beniamino e 
Maria / Facchin Silvino , Baldissin Giovanni e Michelina / Polese 
Caterina e def fam / Polo Umberto e Zanardo Anna 

 
Lunedì 13 sera la s. Messa sarà celebrata presso la chiesetta delle Grave. 
 
Il 2° Incontro per i Genitori in preparazione al Sacramento del Battesimo: Lunedì 13 settembre h 20,30. 
 
 50° dello Scoutismo a Cimadolmo.  
 

Si comunica che domenica prossima - 19 settembre cambia l’orario e il 
luogo delle s. Messe: 
  Ø  H 9,00 in chiesa di Cimadolmo 
  Ø  H 11,00 presso strutture “Voluntas” a S. Michele di Piave.  
       A questa Messa parteciperanno tutti gli scout. Sono assicurati posti a sedere  
        per tutti. 

 

Nei giorni 18 e 19 presso le strutture “Voluntas” è possibile visitare la Mostra fotografica di 50 anni di 
Scoutismo a Cimadolmo. 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


