
 

NUOVI CORSI DI CHITARRA 

1° corso: 14,30-15,30  

2° corso: 15,30-16,30. 

Inizio: Sabato 2 ottobre 

Info: Vittorio 347 1353415 
 

 

Domenica 12 settembre 2021 
 

Vangelo di Marco 
 In quel tempo, Gesù partì con i suoi disce-
poli 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 rispo-
sero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e al-
tri 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, rim-
proverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secon-
do 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 pro-
pria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».  

 

        
 

Sabato 18 alle ore 19 

S. MESSA CON LA PRESENZA DI PADRE DAMIANO PUCCINI, 
missionario in Libano. Le offerte raccolte durante la Messa 

verranno devolute alla sua missione. 
 

Domenica 19 alle ore 12,15 
BATTESIMI DI: ELIA, AZZURRA, FILIPPO E JACOPO 

 

Lunedì 20 alle ore 20, presso la Chiesa di Zevio, 

S. MESSA CON RITO DI INGRESSO DEL NUOVO PARROCO 

DON LUCA MAINENTE 
 

Venerdì 24 settembre alle ore 8,30 

AGGIUNTA DI UNA NUOVA MESSA FERIALE,  

sperando in una buona accoglienza da parte dei fedeli  
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