
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato  10/09/2022 s. Pulcheria 

Ore 18.30          Def.ta ADRIANA DANIELI 

  Def.to GIORGIO PADOVAN (anniversario) 

  Def.ti  ANTONIA, CATERINA, GIOVANNI BERTOZZO 

Def.ti fam. ALEARDI – CAZZAVILLAN 

Def.ta DEBORA 

Def.to ENRICO PIVA 

Domenica  11/09/2022  XXIV del tempo ordinario 

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 
Def.to DECIMO MARCON, ANGELO e ANTONIO 

Def.ti LUIGI GHIOTTO e genitori 

Def.ti IGINO FILOTTO e MARIA 

Def.to GIULIANO MANTOVANI 

Def.ta STEFANIA MANTOVANI 

Def.to CESARE CRESTANI 

Def.to MARIO CORNEDI 

 Ore 18.30 Def.ti  DOMENICO, MARIA, AGOSTINO MEGGIOLARO 

   Def.ti fam. SANDRO PEZZO  

Lunedì   12/09/2022 S. Nome di Maria 

Ore  8,30 Def.to p. REDENTO 

Def.ti MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Martedì  13/09/2022 S. Maurizio                                                                                             

Ore 8.30  Def.to p. STEFANO 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Mercoledì 14/09/2022 Esaltazione S. Croce 

Ore 8.30  Secondo le intenzioni dell’offerente 
  Def.to p. ANGELO 
Giovedì   15/09/2022 B.V. Maria Addolorata                                                                                             

Ore 8.30  Secondo le intenzioni dell’offerente 
  Def.to p. CLEMENTE 
Venerdì 16/09/2022 ss. Cornelio e Cipriano 

Ore 8,30  Def.ta ALESSANDRA COLA 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Sabato  17/09/2022 s. Roberto Bellarmino  

Ore 8,30  Def.to p. GINO 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 18.30          Def.ti LIVIO GROPPO e DOMENICA 

Def.ta BERTILLA 

Def.ti SEVERINO e DOMENICO MEGGIOLARO 

Domenica  18/09/2022  XXV del tempo ordinario 

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 
Def.ti TERESA E ATTILIO GIOPPO 

Ore 18.30 Def.ti  RINALDO FACCIO e MICHELE  
   

 

 

 

 

 

 

L'amore non è giusto ma divina «follia» 
Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si direbbero 

quasi le sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle parabole sono un pastore che 

sfida il deserto, una donna non si dà pace per la moneta che non trova, un padre 
tormentato, esperto in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le tre 

parabole della misericordia sono il vangelo del vangelo.  

Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci perderà mai. Nessuna pagina al mondo 
raggiunge come questa l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con 

Dio. 

Il ragazzo era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e ricco, ma si 

ritrova povero servo a disputarsi con i porci l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in 
sé, dice la parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di 

pane...). Non torna per amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un buon 

padrone. Non torna perché pentito, ma perché ha paura. Ma a Dio non importa il 
motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo 

nella direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già 

arrivato. 

Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. 
Al solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io cammino e Lui 

corre. Io inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi 

tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi 
un cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per casa invece che figli. Almeno 

il perduto che torna gli sia figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da sottomessi e 

tornare ad amarlo da innamorati, allora possiamo entrare nella festa del padre: 
perché non è la paura che libera dal male, ma un di più 

d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio. 

Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che 

questo: braccia eternamente aperte, ad attenderci su ogni 
strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di 

ogni albero di sicomoro: la casa del Padre confina con ogni 

nostra casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è 
giusto, ma la giustizia non basta per essere uomini e tanto 

meno per essere Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, 

non retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è una 
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divina follia. 
La parabola racconta un Dio scandalosamente buono, che preferisce la 

felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclusivamente 

buono. 

Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui 

crediamo è così. Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. 

.          (E. Ronchi) 

Avvisi 
 

domenica XXIV del tempo ordinario 

sabato 10 settembre ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 11 settembre S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Tommaso Guderzo di Diego e Enrica Nardon 

 

lunedì 12 settembre 
ore 20.30 incontro catechisti 

martedì 13 settembre 
ore 20.30 consiglio affari economici 

mercoledì 14 settembre  Festa dell’esaltazione della croce 
ore 8.30    s. Messa 

ore 20.30 staff gruppi giovani 

domenica XXV del tempo ordinario 

sabato 17 settembre ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 18 settembre S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Emma Francesca Panciera di Davide e Elena Lazzari 

 

 

 

lunedì 12 settembre 

Buon anno scolastico! 
 

 

 

Il C’entro Ank’io è una realtà 

educativa che propone ai minori dalla 1ª elementare alla 3ª media uno 

spazio pomeridiano in cui essere affiancati nello svolgimento dei 

compiti scolastici e che offre attività ludico-educative. 

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2022-2023 

Per informazioni: 347 053 8664 

 

 
 

Con la Prima Domenica di Settembre è iniziato  

il “tempo del Creato”: quattro settimane   

durante le quali focalizzare la nostra attenzione circa la situazione 

precaria in cui si trova la nostra Madre Terra e la necessità di una 

conversione ecologica da parte di tutti noi, come ci ricorda 

costantemente Papa Francesco. 

 

Dio Padre Misericordioso 

Dio è il Padre Misericordioso, sempre pronto a donare e donarsi per i propri 

figli. E’ il Padre che dona la libertà e lascia liberi, che chiede responsabilità e 

capacità di comprensione e che fa festa per ogni peccatore che si converte. 

Come il Figlio Minore siamo chiamati a convertirci da un atteggiamento 

possessivo nei confronti del Creato per diventare piuttosto custodi capaci di 

prendersi cura della casa comune per il bene di tutti. Una conversione che ci 

chiede di lavorare e di fare festa con ogni altro uomo e donna di buona volontà! 
Non è mai troppo tardi per iniziare un cammino di conversione ecologica, un 

cammino che sia in grado contagiare ogni nostro fratello e sorella. 

Impegno 

Cerco di cambiare una cattiva abitudine quotidiana, scegliendo così di 

convertirmi nella logica della cura del creato. Ad esempio scelgo di spegnere le 

luci non necessarie, oppure di chiudere il rubinetto quando non sto utilizzando 

direttamente l’acqua corrente, ecc.. 
 
Dall’Enciclica LAUDATO SI’: 

   
“Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo 
affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di 
Dio” (LS 84). 
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