24^ del T.O.
Notiziario n. 31 dal 15.9 al 22.9.2019
Letture:

Es 32, 7-11.13-14;

1Tm 1, 12-17;

Lc 15, 1-32

Il Dio di Gesù
Così, tanto per ribadire. Tanto per calare una Parola che illumini le nostre parole. Che le accenda. Le nostre parole
ottuse, o rabbiose, o vittimiste. La parole che aizzano sentimenti cupi e violenti. Che accusano, dividono,
contrappongono. Invece di cambiare, invece di convertirci, costruiamo nuovi idoli. Vitelli d’oro in politica. Ma anche nella
società. E finanche nella Chiesa. Idoli che non salvano. Glorie effimere che durano quanto un like. Impareremo mai a
leggere la Storia con lo sguardo di Dio? Ad ammettere, come Paolo ha sperimentato, che solo riconoscendo la nostra
ombra diventiamo, infine, cercatori di salvezza? E così lo Spirito, con tempismo assoluto, ci dona la Parola che ci
ricorda chi siamo noi e chi è Dio. Così, per ribadire.
La pecora
Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta,
finché non la trova? Nessuno, Signore, fidati. Nessuno corre il rischio di lasciare le novantanove pecore per sbattersi e
faticare andando a cercare la ribelle o la svampita. Nessuno lo fa. Non la società, che ormai ha smarrito la quasi totalità
delle pecore, fabbricando marginalità. A volte nemmeno la Chiesa, più preoccupata di salvare il salvabile che di trovare
atteggiamenti e linguaggi nuovi per dare Cristo agli smarriti. Preferiamo le nostre certezze. Il danno minore. L’assenza
del rischio. Preferiamo non mettere in discussione le cose acquisite, anche nella fede. Invece tu vai. Ti stanchi per
cercare quella pecora, per cercare noi, per cercare me. E quando la trovi non sfoghi su di lei la stanchezza e la rabbia
per una giornata passata inutilmente a correre sulle colline. Non la bastoni, irritato, come avrei fatto io. La prendi sulle
spalle. Le eviti ulteriore stanchezza. Una pecora, non un agnellino. Un bel peso. Un’ulteriore fatica. Così è Dio. Il Dio di
Gesù, che continuamente cerca. Mi cerca, ovunque io mi sia perso.
La moneta
Ma certamente faremmo come la massaia distratta che ha perso una delle dieci monete lasciatagli dal marito per fare la
spesa grande. Sa bene, lei come noi, il valore del denaro, la fatica nel guadagnarselo. Allora cerca, come cercheremmo
noi. Ribalta casa finché non trova quel benedetto biglietto di carta moneta scivolato dietro il divano. E, lei come noi,
sospira piena di sollievo. Solo che, dopo, fa una cosa assurda. Chiama le vicine, racconta la vicenda.
Prepara un caffè e un dolce, poi apre una bottiglia di liquore. Spende più della moneta ritrovata. Perché, dice Gesù, Dio
è così. Esagerato. Sempre. Non ci ama col bilancino, mai.
I figli
Figli tristi, quelli della parabola del Padre misericordioso, così simili a noi. Che stravolgono e tradiscono il volto del
Padre. Lo annientano, lo umiliano. Pensano che sia un despota da sfruttare, da cui fuggire, da obbedire per averne un
tornaconto. Idioti. La fame spinge in primo a rimpiangere le carrube di cui si nutrono i maiali che pascola, come l’ultimo
dei servi.
Nessuno gliene dava. A nessuno sta a cuore la sua morte. Non i presunti amici. Non i compagni di sballo. A nessuno.
Solo al Padre. La gelosia spinge il secondo ad accorgersi che non aveva bisogno di elemosinare un capretto per far
festa con gli amici. Tutto ciò che è del Padre è già suo. Chissà se, alla fine capiranno chi è il Padre. Chissà se lo
capiremo.

Parabole
Le parabole ascoltate gettano una spallata definitiva alla nostra mediocre visione di Dio per spalancare la nostra fede
alla dimensione del cuore di Dio. Convertirsi significa passare dalla nostra prospettiva a quella inaudita di Dio e questo
significa fare come Lui. Noi diciamo: “Ti amo perché sei amabile, te lo meriti, perché sei buono”. Dio dice: “Ti amo con
ostinazione e senza scoraggiarmi perché so che il mio amore ti renderà buono”. C’è una bella differenza! In fondo in
fondo costruiamo una vita di fede orientata intorno ai nostri meriti. Nessuno si merita l’amore di Dio. Il suo amore è
assolutamente gratuito, libero, pieno. Dio non ci ama perché siamo buoni, ma amandoci senza misura ci rende buoni,
aprendoci alla speranza e alla conversione. L’esperienza del peccato diventa occasione per un incontro più duraturo e
autentico con questo Dio che ci perseguita con il suo amore. Ben lontano dall’avere una visione poetica o
approssimativa del peccato, Luca sa che l’esperienza di sofferenza interiore che è il peccato, lo smarrimento, la
lontananza da Dio e da noi stessi, può diventare un incontro che salva, che ci aiuta a ripartire con maggiore autenticità
e coraggio. La nostra fede non si fonda sulle nostre capacità, sulle nostre devozioni, sui nostri sforzi, ma sull’ostinazione
di Dio che ci cerca. Questo Dio mi ha donato la Chiesa. Di questo Dio voglio continuare a parlare.
Questo Dio amo. Il Dio di Gesù
. P. C

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 15 Giornata della democrazia
Battesimo: di Reato Nicolò di Francesco ed Elena Coin alle ore 9:30.
Battesimo: di D’Aloi Gian Maria di Alessandro e di Masiero Stefania, alle ore 11:00.
Ritrovo dei giovani dai 18 anni in su: dalle ore 16:00 alle 18:30 a Padova, nella
Basilica di S. Giustina per dimostrare “L’Eccomi” della Chiesa.
Lunedì

16 S. Rosario: alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona.
Catechisti e Accompagnatori degli Adulti: incontro in Canonica alle 20:45.

Martedì

17 Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:00.
Comitato di Gestione Scuola Materna: alle ore 20:45 in Asilo.

Mercoledì 18 Scuola di Comunità: in Canonica alle ore 20:45.

Giovedì

19 Congrega dei Sacerdoti: alle ore 10:00 a Fiesso D’Artico.
AssembleaGenitori dei Bambini della Scuola dell’Infanzia: alle ore 20:45.

Sabato

21 Chierichetti: incontro in Sacrestia alle ore 15:00.

Domenica 22 Giornata del Seminario Diocesano
Battesimo: di Rakipi Leonardo di Syrjan e di Maniero Chiara, alle ore 11:00.

AVVISI
AVVICENDAMENTO DELL’ARCIPRETE
E’ programmato per Domenica 6 Ottobre p.v.
Il saluto della Comunità a Don Amelio che lascia la Parrocchia.
Il programma è esposto in Chiesa e nelle bacheche.
Il Vescovo Claudio lo ha nominato “Penitenziere” a Dolo e “Collaboratore” a disposizione del
Vicariato, con residenza a Sandon.
L’arrivo del nuovo Arciprete, Don Luciano Baccarin
è previsto per la Domenica successiva 13 Ottobre

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 20 Settembre 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili aiuti in generi
alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI
SEDE

DATA

Dolo

da Ottobre 2019

ISCRIZIONE
p/o Parrocchia di Dolo
Don Francesco: Tel. 041-410027 –
Cell. 3409777968
Mail: parrocchiadolo@libero.it
p/o Parrocchia di Fiesso D’Artico
Don Massimo: Tel. 041-5161218
p/o Parrocchia di Arino
Don Sergio – 041-411002
Cell. 3491576052
Mail: dadam.sergio@libero.it

Fiesso D’Artico da Gennaio 2020
Arino

da Febbraio 2020

L’”Angolo della Carità
In occasione del Battesimo di Reato Nicolò:
“
“
“
“
“
N.N.:
Offerte pro restauro Statua di Sant’Ambrogio
Totale all’8 Settembre 2019
N.N.
In occasione del Battesimo di Reato Nicolò
Totale al 15 settembre 2019

Offerte pro restauro dell’organo
Totale a 15 Settembre 2019

pro Chiesa
pro Asilo
pro Bisognosi

i familiari

€
€
€

100.
50.
50.

€
€
€
€

9.376.
20.
50.
9.446.

€

3.965.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
14 Esaltazione della S. Croce
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio
ore 18:00 (pref.) Fornea Oreste, Def. Fam. Fornea, Fantini, Anica;
Trivello Carla (Ann.), Laura e Berta; Rigon Sereno (Ann.) e Sbabo Maria;
Scarabello Vittorio e Colcera Ines; Indelicato Michele..
Domenica

ore 11:00
ore 18:00

15 XXIV^ del Tempo Ordinario
B.V. Maria Addolorata
“Ricordati di me, Signore, nel tuo amore”
Masaro Armanda (Ann.) e Donolato Zacchiele; Quaggio Artemio;
Silvestrin Eugenia, Carraro Napoleone e Genitori;
Bresolato Carlo e Tramonte Ugo; Baldan Giovanni, Cesira e Giuseppe;
Virginio e Genoveffa, Giuseppe e Norina.
Convento Augusta (Ann.) e Zilio Luigi e Giuliano;
Sabadin Mara e def. Fam. Reato e Coin..
Per le anime del Purgatorio
Per le anime del Purgatorio

Lunedì
ore 18:30

16 Ss. Cornelio e Cipriano
Per le anime del Purgatorio.

Martedì
ore 18:30

17 Stimmate di S. Francesco
Per le anime del Purgatorio.

S. Roberto Bellarmino

Mercoledì
ore 18:30

18 S. Giuseppe da Copertino
Per le anime del Purgatorio.

S. Sofia

Tempora di Autunno

Giovedì
ore 18:30

19 S. Gennaro
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

20 Ss. Andrea Kim e C. Martiri
Per le anime del Purgatorio.

S. Eustachio

Tempora d’Autunno

ore 8:00

ore 9:30

Sabato
21 S. Matteo Apostolo ed Ev. B. Giuseppe Puglisi Tempora d’Autunno
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Fornea Oreste e def. Fam. Fornea, Fantini e Anica; Doni Marina;
Brusegan Gino e Luigi; Gottardo Stefano; Rizzi Vera ved. Saccon (Ann.);
De Gaspari Aldo, Antonietta, Amabile e Carlo;
Cazzagon Primo, Trevisan Genoveffa e Cazzagon Luigi.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

22 XXV^ del Tempo Ordinario
S. Maurizio S. Ignazio da Santhià
“Benedetto il Signore che rialza il povero”
Per le anime del Purgatorio.
Baldan Giovanni, Cesira e Giuseppe.
Disarò Agnese (Ann.), Piva Tranquillo e Antonio; Masato Mario.
Per le anime del Purgatorio.

Mese di SETTEMBRE – DEDICATO AGLI ANGELI
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Zavagnin Italia ved. Boschetto - anni 89 – via Brentasecca, 89 - esequie celebrate Sabato 14

