
INTENZIONI SS. MESSE  

Sabato 14.09.2019  
Ore 19.00 Def.to GIORGIO PADOVAN (anniversario) 

  Def.ti GIUSEPPE URBAN, ELDA NARDON, ALFREDO  PEOTTA, 

   PIERINA TADIOTTO, MARIANGELA CONTE 

Domenica  15.09.2019   

Ore 8.30   Secondo le intenzioni dell’offerente   

Ore 10.30      PER LA COMUNITA’ 

Ore 19.00 Def.ti MALVINA MENEGON e SEBASTIANO SANDRI 

Lunedì 16.09.2019  

Ore 8.30   Def.ti FAMIGLIA VALERIO FERRUCCIO 

Ore 19.00 Def.ta ALESSANDRA COLA 

Def.ta LUCILLA CAMERRA e secondo le intenzioni dell’offerente 

Def.to GIORGIO MEGGIOLARO (6^ anniversario) 

Martedì  17.09.2019  

Ore 8.30   PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

Ore 19.00 Def.ti LIVIO e DOMENICA GROPPO 

Mercoledì  18.09.2019   

Ore 8.30   Def.ti TERESA ed ATTILIO GIOPPO 

Ore 19.00 PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

Giovedì  19.09.2019   

Ore 8.30   Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO 

Ore 19.00 Def.ti RINALDO FACCIO e MICHELE 

  PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

Venerdì  20.09.2019   

Ore 8.30   Def.ti ANGELINA MASSEGNAN e GIOBATTA 

Def.ti FAMIGLIA NEGRO 

Ore 19.00 Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente 

  Def.to FRANCESCO APOLLONI 

  Def.to GIORGIO e FAMIGLIARI 

Sabato 21.09.2019  

Ore 8.30   PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

Ore 19.00 Def.ti GIGI PAGANI e BERTILLA 

  Def.to DOMENICO DISCONZI e FAMIGLIARI 

  Def.ta SILVANA BATTOCCHIO 

Domenica  22.09.2019   

Ore 8.30   PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

Ore 10.30     Def.ti LETIZIA SAGGIORATO e LUCA CUZZOLI 

PER LA COMUNITA’ 

Ore 19.00 Def.ti ELVIRA GORINELLI (anniversario) e DEMETRIO  

   URBANI  
  Def.ti MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO 

  Def.to GREGORIO SARTORELLO (anniversario) 
 

 

 

 

 

Dio, Padre che perdona. A noi spetta il primo passo 
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del 
nostro vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due 
figli. Se ne va, un giorno, il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di 
felicità, la cerca nelle cose che il denaro procura, ma le cose tutte hanno 
un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero principe diventa servo, a 
disputarsi l'amaro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in sé, dice il 
racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma 
di pane...) e si mette in cammino. 
Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma 
per paura della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci 
mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. 
L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. 
Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro... 
E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia 
è l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il ragazzo, ma il Padre 
perdona non con un decreto, ma con un abbraccio; non sono più tuo 
figlio, dice il ragazzo, e il padre lo interrompe perché vuole salvarlo 
proprio dal suo cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio. Il padre è 
stanco di avere per casa dei servi invece che figli veri. 
Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio. 
Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? 
Chiede invece: dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo insieme? Il 
territorio di Dio è il futuro. 
I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. 
Virgili): materno è il suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo 
correre incontro da lontano; regali sono l'anello e la tunica e la grande 
festa. 
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Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando 
esce a pregare il figlio maggiore, che torna dai campi, vede la festa e 
non vi entra, sente la musica e non sorride. Un uomo nel cui cuore non 
c'era mai festa, perché si concepiva come un dipendente: «Io ho 
sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e a me neanche un capretto!»; 
ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle 
prese con l'infelicità che deriva da un cuore di servo e non di figlio. 
Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente 
buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è 
giusto, è di più, esclusivamente amore. 
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in 
cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita. 
 

APPUNTAMENTI: 
Lunedì 16 Settembre: 

ore 20.30 INCONTRO CATECHISTI con p. Solideo e p. Luciano 

Martedì 17 Settembre: 

ore 20.30 CONSIGLIO PASTORALE con p. Solideo e p. Luciano 

Mercoledì 18 Settembre:  

ore 15.00 ADORAZIONE MAMME APOSTOLICHE APERTA A TUTTI 

 

ore 20.45 ripartono le prove del Coro “Le voci della stella” 

ore 20.30 GRUPPO GIOVANI con p. Solideo e p. Luciano 
 

Sabato 21 Settembre: p. Luciano e p. Solideo celebrano la Messa di 

inizio anno della Scuola Leone XIII^ 
 

Domenica 22 Settembre:  

p. Solideo entrerà nella parrocchia giuseppina di S. 
Paolo di Ravenna 
 

Calendario del passaggio del servizio parrocchiale 
Domenica 15 Settembre:  

p. Luciano saluterà la comunità di Ravenna 
Domenica 29 Settembre:  

ore 10.30: Santa Messa di saluto a don Solideo 
Domenica 6 Ottobre: 

ore 10.30 ingresso del nuovo parroco P. Luciano Agnella. 
 

Preghiera alla Vergine Maria 
 

Vergine e Madre Maria,tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede, 

totalmente donata all'Eterno,aiutaci a dire il nostro "sì" 

nell'urgenza, più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 

con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell'attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti 

il dono della bellezza che non si spegne. 
Tu, Vergine dell'ascolto e della contemplazione, 

madre dell'amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l'icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi   

nella sua passione per instaurare il Regno. 
Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell'amore verso i poveri,perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 
  

Papa Francesco 

 


