
	
	
	

XXIV^del Tempo Ordinario 
 

Notiziario n. 32 
Dall’11 settembre al 18 settembre 2016 

 
Letture:       Es 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17;   Vangelo:  Lc 15,1-32 

 
In questa vigilia delle scuole, in questo lugubre anniversario dell’abbattimento delle torri gemelle, la 
liturgia, ancora, ci propone il Vangelo che ci ha accompagnato in questo anno giubilare, il cuore 
della riflessione di Luca, la parabola della misericordia declinata in tre atti.  

 
La pecora.  
Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una non lascia le 99 nel deserto e cerca quella perduta, 
finché non la trova? Nessuno, Signore, fidati. Nessuno corre il rischio di lasciare le 99 per sbattersi 
e faticare andando a cercare la ribelle o la svampita. Nessuno lo fa. Non la società, che 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 dire Cristo agli 
smarriti. Preferiamo le nostre certezze. 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 
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. Una 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 la trova. 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 il 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. 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 ns 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 assoluto, gratuito, libero, pieno. 
Dio non ci ama perché siamo buoni, ma amandoci senza misura ci rende buoni, ci apre 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. La nostra fede non si fonda 
sulle nostre capacità, sulle nostre devozioni, sui nostri sforzi, ma sull’ostinazione di Dio che ci 
cerca.            P.C. 
	



	
P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 

 
Domenica   11   35° di Matrimonio: di Cinetto Tommaso e Franceschin Angela alle 9:30. 
     “Noi… Ass.ne”: Si riapre il “Barissimo”, solo al mattino. (v. finestra) 
 
Martedì        13  Comitato Gestione Scuola Materna: alle ore 20:30. 
 
Mercoledì   14  Corale: le prove di canto alle ore 20:30 in Patronato. 
 
Giovedì        15  Giornata Internazionale della Democrazia. 
      Dal 15 al 18 sett. a Genova si celebra il 26° Congresso  
      Eucaristico Nazionale. Tema: “ L’ Eucaristia sorgente della  
      Missione. Nella Tua Misericordia a tutti sei venuto incontro.” 
 
Sabato     17  Assemblea Missionaria: dalle 15:00 alle 18:30 c/o il Seminario Minore –  
      via Rossi, 2 – Rubano (Pd). 
 
Domenica   18  Giubileo dei Catechisti a Roma. 
     Matrimonio: di Vecchio Fabio e D’Agostino Lisa, alle ore 12:30. 
     Festa della classe 1946: alle ore 18:00.  (v. finestra). 
 
 

A V V I S I 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 16 Settembre, dalle ore 10 :00 alle 12:00. saranno 
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 
 
“FESTA DELLA CLASSE 1946” 
 
Il 18 Settembre si terrà la festa della classe 1946  
Chi fosse intenzionato a partecipare dia la sua sollecita adesione alla Signora Stocco Francesca 
(3381120768) e/o al Signor Gazzetta Renzo (041-412196). 
Il programma prevede: S. Messa alle ore 18:00 con ricordo dei coetanei defunti. 
A seguire, cena in ristorante. 
 
 
18 SETTEMBRE 2016 
GIORNATA NAZIONALE PER L’AIUTO AI TERREMOTATI 
DELL’ITALIA CENTRALE 
Promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana in concomitanza con 26° Congresso Eucaristico 
Nazionale 
Prepariamoci per dare la nostra solidarietà ai nostri connazionali colpiti in modo così violento dal 
terremoto del 24 Agosto scorso. 
Le offerte saranno raccolte alle porte della Chiesa dopo le S. Messeo direttamente al Parroco. 

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
Desidero rivolgere un urgente e cordiale appello perché Signore. Signorine, Uomini e Giovani si 
offrano per la pulizia della Chiesa e del Centro Parrocchiale. 
Finora operavano 2 gruppi al Martedì, ogni 15 giorni, dalle ore 7:30 alle 9:00, 
per quanto riguarda la Chiesa. Purtroppo, anzianità o malattia hanno costretto alcune a rinunciare, 
per cui è necessario aggiungere nuove forze. Potete dare la Vostra Disponibilità al Parroco e/o alle 
signore Amolaro Daniela e Stocco Francesca.	
	
	
	
	
	



	
I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
 
sono presenti da tempo nella nostra comunità. 
Svolgono il prezioso servizio di portare la S. Comunione a casa delle persone che ne fanno 
richiesta. 
Di solito, per tradizione, questo servizio viene svolto ogni “Primo Venerdì del mese”, ma ogni 
persona che desideri ricevere la S. Comunione può mettersi d’ accordo con il “ministro” incaricato 
circa tempi e frequenza per questo incontro e per pregare assieme. 

 
 
APERTURA DEL “BARISSIMO” 
 
“Noi….Associazione” …informa che da Domenica 11 settembre sarà aperto, per la sola mattina, in 
Patronato, il “Barissimo” che funzionerà per la sola mattinata di ogni Domenica e Festività. 
L’associazione rivolge un appello agli iscritti e altri volontari, a dare la loro disponibilità per il buon 
funzionamento del servizio 
 
SALA CINEMA E PATRONATO 
 
Per qualsiasi uso, è necessaria l’autorizzazione diretta del Parroco. 

 
S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO - (SCUOLE MEDIE) 
 
Sarà celebrata nella nostra Chiesa alle ore 11:40 di Lunedì 12 settembre. Sono attesi: alunni, 
genitori e insegnanti 

 
 
GITA AD ASSISI E LA VERNA 
 
I cantori hanno organizzato una gita per Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre, aperta a tutta la 
Comunità. 
Oltre alle visite guidate ai “Luoghi di San Francesco”, la nostra corale avrà l’opportunità di cantare 
alla S. Messa delle ore 12:00 nella stupenda Basilica Superiore di S. Francesco, affrescata da 
Giotto. 
Il primo pullman è già completo; si sta valutando, viste le molte richieste, l’opportunità di un 
secondo pullman.  
La quota di partecipazione è di € 184 (centoottantaquattro). 
Chi fosse interessato può contattare, entro Domenica 18 Settembre, Roberto (3336019168), dopo 
le ore 18:00. 
Il programma dettagliato è disponibile alle porte della Chiesa. 

 
 

O F F E R T E 
 
In memoria di Toniolo Maria: marito e figli     € 200. 
“ “ “ “ “ pro Caritas, alle porte della Chiesa  €   17. 
 
In memoria di Rizzi Loris: i familiari     € 100. 
“ “ “ “  Scanferla Ennio e Luigina   € 100. 
“ “ “ “  pro Caritas, alle porte della Chiesa  €        60,50. 
 
In occasione del 47° di Matrimonio di Cagol Luigi e Pasqualin Paola  €   20. 
 
In occasione del Battesimo di Aldrigo Maria Sole    € 100. 

	
	
	
	
	



	
	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato     10 S. Pulcheria S. Nicola da Tolentino 
ore   8:00  Fecchio Efrem e Varotto Rosina. 
 
ore 18:00 (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Lazzaro Natale, Silvio ed Emilia; 
    Boscaro Giorgio (trig.), Salviato Ivona, Boscaro Arrigo e Paola;  

   Convento Augusta (ann.); Legnaro Renzo e Severino, Nardo Ines, 
   Marinelli Marino e Privato Liliana. 
 
Domenica    11 24^ del T. O.   S. Diomede S. Emiliano Ss. Proto e Giacinto 

“Ricordati di me, Signore, nel tuo amore” 
ore   8:00  Passaponti Cesare e Genitori; Masaro Armanda e Donolato Zacchiele; 
    Sarto Giovanni, Gianni, Ida e Sergio. 
ore   9:30  Donà Pietro, Lazzarin Amalia e Familiari. 
ore 11:00  Bortolozzo Clara (trig.), Bruno, Amalia e Vittorio. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio. 
 
Lunedì  12 SS. Nome di Maria 
ore 11:40    S. Messa di inizio anno scolastico per la Scuola Media. 
ore 18:30    Ruffato Lando Luigia; Pasqualato Anna in Galletto (ann.). 
 
Martedì   13 S. Giovanni Crisostomo  S. Maurilio 
ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì    14 Esaltazione della Santa Croce 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì  15 Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 18:30  Rizzato Nina. 
 
Venerdì  16 Ss. Cornelio e Cipriano 
ore 18:30  Perin Alberto e Imelda. 
 
Sabato     17 Stimmate di S. Francesco S. Roberto Bellarmino  S. Arianna 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref) Fratta Armando; Ferraresso Emma; Romanato Giovanni e Nalon Olga; 
    Tacchetto Guido, Flavia, Giovanni, Ettore, Maria e Fam.;  
    Pandolfo Ardemia; Baciami Sergio (ann.). 
    Coin Roberto, Guerrino e Salmistraro Guerrino;  
 
Domenica    18 25^ del T. O.  S. Giuseppe da Copertino Ss. Sofia e Irene 

“Benedetto il Signore che esalta il povero” 
ore   8:00  Quaggio Artemio. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Mescalchin Ulderico e Adele. 
ore 18:00  Segato Silvana e Dittadi Gino; Malaman Mario e Centenaro Elena. 
 
 
 

MESE DI SETTEMBRE: Dedicato agli “ANGELI” e al “SEMINARIO” 
 

Ogni Domenica ci sarà una particolare Animazione Liturgica durante le S. Messe 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 

	


