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“La gente chi dice che io sia?”  (Mc 8,27) 

 
 Gesù sapeva che nessun annuncio sarebbe stato possibile se 
coloro che aveva scelto per gridare la sua verità non avevano ancora 
dato la risposta decisiva: “Tu sei il Cristo, sei la salvezza!”. 
 Dopo duemila anni di cristianesimo la situazione non è cambiata. 
Mentre ci si interroga sul come comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia, e su che cosa la nostra gente pensi di Cristo, si dimentica che è 
la fede dell’evangelizzatore, del testimone, il punto di partenza di 
qualsiasi annuncio. “Tu sei il Cristo” è l’unica risposta alla domanda 
provocatoria di Gesù, ma la verità deve fare ancora i conti con l’evidenza 
della croce.  
 E’ facile riferirsi a Dio per consacrare il proprio potere, e molti 
sono i poteri della terra che lo fanno. È bello sentirsi coccolati da un Dio 
che protegge, che fa miracoli sulla nostra strada, ma rispondergli 
accettando la sua e la nostra croce è un’altra cosa.  
 Al Maestro che ci chiede: “Chi dici che io sia per te?”, bisogna 
rispondere senza delegare altri, senza alibi, senza scorciatoie. La vita è il 
campo da arare, il vomere è la Verità di Cristo: nelle mani del discepolo è 
posta la semina del futuro, la raccolta è compito del Maestro. 
 La risposta comporta la lotta per sostenerla, la certezza che 
nonostante la prova io sarò in grado di seguire il passo del mio Signore.  
 

 

don Walter, vostro parroco 

 

 

Ricordo gli appuntamenti per questa settimana, dal 16 al 22 

settembre: 

 

 Da lunedì 4 giugno, fino al 30 settembre, ci sarà la possibilità di 
partecipare, nei giorni feriali, alla Santa Messa alle ore 20:  
lunedì: S. Apollinare, Prabi;  
martedì: S. Bernardino; 
mercoledì: S. Giuseppe;  
giovedì: S. Rocco, Caneve;  
venerdì: al Santuario S. Maria Annunziata a Laghel. 

 
 Sabato 22 settembre, il Vescovo Lauro sarà presente 

all’Assemblea della nostra zona pastorale, per l’incontro 
promosso dalla Comunità ecclesiale: PASSI di COMUNITA’. 
L’incontro, aperto a tutti, si terrà presso il teatro parrocchiale di 
Dro dalle ore 9 alle 12,30. 
 

 Domenica 23, alle ore  14, in Collegiata Santa Messa per 
commemorare il centenario del sacrificio dei 4 giovani Legionari 
Cecoslovacchi uccisi il 22 settembre 1918 a Prabi. 
 

 Ogni sabato confessioni in Collegiata, al mattino: dalle ore 9 alle 
10; il pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30.  
 

 Per chi desiderasse la BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA 
CASA, è sufficiente telefonare in Canonica, 0464 516314 e ci 
accorderemo. 
 

 Se ci fosse qualche persona anziana o malata che desidera 
essere visitata da un sacerdote o da un Ministro straordinario 
per ricevere la Comunione, può mettersi in contatto 
telefonando in Canonica (0464 516314). 
 

 Gli avvisi li potete vedere anche sul nuovo sito della Parrocchia: 
www.arco.diocesitn.it 

  

http://www.arco.diocesitn.it/

