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Dalla 1a Lettera a Timoteo 1,12-17  
Dal Vangelo secondo Luca 15,1-32  

 
Dio gioca d’anticipo con la sua Misericordia 

Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l’essenziale del nostro 
vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. Dopo la pecora e la moneta 
smarrita entra in scena un padre con i suoi due figli. Un giorno, il più gio- 
vane se ne va, 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 co- 
se è vuoto. Da libero diventa schiavo, a disputarsi il cibo coi porci! Allora 
ritorna in sé, chiamato da un sogno di pane e si mette in cammino verso 
casa.  
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. E sufficiente che compiamo un primo passo. L’uomo cammina, Dio 
corre. L’uomo si avvia, Dio è già arrivato.  
Infatti: il padre, lo vede da lontano, gli corre incontro... e lo perdona pri- ma 
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.  
I suoi gesti sono insieme materni, paterni e regali: materno è il suo perder- 
si a guardare la strada; paterno è il suo correre incontro da lontano; regali 
sono l’anello, la tunica e la grande festa. Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, 
anche nell’ultima scena, quando esce a pregare il figlio maggiore, che non 
vuole condividere la gioia di un fratello ritornato alla vita. Il padre della 
parabola è immagine di un Dio scandalosamente buono, che preferisce la 
felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più, 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario  



esclusivamente amore. Allora Dio è cosı?̀ Cosı ̀ eccessivo, cosı̀ tanto, cosı̀ 
esagerato? Sı̀, il Dio in cui crediamo è cosı.̀ Immensa rivelazione per cui 
Gesù darà la sua vita.                                                           (p. Ermes M. Ronchi ) 
 

  
46° CONVEGNO CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI DELLA FEDE  

"Sulla tua Parola..." fare rete per il Vangelo  
16-17 settembre 2022 - Centro Diocesano “Onisto” Vicenza  

Momento formativo per catechisti, educatori AC e capi scout  

Venerdì 16 – ore 20.30-22.15 – “Tessere comunità”  
In ascolto di diverse espressioni della pastorale delle nostre 
comunità e del cammino sinodale.  

Sabato 17 – ore 8.45-12.30 – “ANNUNCIATORI DELLA PAROLA” 
Mattinata di laboratori su iscrizione dal sito: 
https://www.diocesivicenza.it/46-convegno-catechisti-e- 
accompagnatori-della-fede-sulla-tua-parola-fare-rete-per-il- 
vangelo-16-17-settembre-2022/  

Alle 11.45 preghiera conclusiva con il vescovo Beniamino.  
 

 



 
Sono aperte le iscrizioni agli ANNIVERSARI di MATRIMONIO 

Domenica 23 ottobre 2022 ore 11.00 S. Messa  
a seguire pranzo comunitario 

Iscrizioni presso la canonica negli orari di apertura dell’ufficio 
 

*** SQUADRA PULIZIE N. 1*****  

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 10 settembre:    S. Pulcheria  
18.30: S. Messa  (Marchi Crispino e fam.; Maestrello in Crestan; 
Giovanni, Erminia e Rosa; Presa Graziano; Poli Giuseppe e Nardi 
Giovanna; Rognini Luciana Cavedon; Ann. Nogarole Rachele; 
Danieli Giuseppe; Meneghini Adelino, Vittorio e Don Gelmino 
Nicolato; Guariento Maria Grazia, Giannino, Sabina; Faccioli 
Giulio e Rosetta;) 
20.00: FESTA DI FINE ESTATE 

Cena al Cento Parrocchiale con musica e divertimento 
 

DOMENICA 11 settembre: XXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
09.00: S. Messa   
11.00: S. Messa   
Il mese di Settembre è dedicato all’attenzione per la Cura per la 

nostra casa comune e madre Terra. 

Lunedì 12 settembre:         S. Santissimo Nome di Maria  
18.30: (Benetton Giovanni; Mozzato Sergio) 

20.30: Centro Aiuto per la Vita. Sala polifunzionale del C.S.G.B   

Martedì 13 settembre:        S. Giovanni Crisostomo 
8.30: S. Messa  (Adrianilli Adiano; int.off.) 

20.30: prove di canto della Schola Cantorum   
20.30: riunione dei genitori cresimandi 2022. Cinema Centrale 

     



Mercoledì 14 settembre:      ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  

Giovedì 15 settembre: Beata Vergine Maria Addolorata  

20.30: incontro genitori in preparazione ai battesimi comunitari    
      del 22/09 di UP. Salone parrocchiale 

Venerdì 16 settembre:    Ss. Cornelio e Cipriano   

18.30: S. Messa  (Righetti Maria Arturo e Ottavia) 

Sabato 17 settembre:    S. Roberto Bellarmino  

18.30: S. Messa  (Bricolo Nello; Mazzon Gino e Pedrollo 
Aladino; Iselle Guido e Maria; ann. Boggiani Anna; Lunardi Santo 
Luicia Elvira; fam. Adreose Meneghini Claudio e Cecolin Franco 
) 

DOMENICA 18 settembre: XXIII DEL TEMPO ORDINARIO  
09.00: S. Messa   

11.00: S. Messa 50° di matrimonio di Dal Molin Gaincarlo e Branco Silvia 

14.00: ritrovo per tutti gli adultissimi di Azione Cattolica 
 
per seguire la S. Messa in occasione della Salita al  
Presso il bar e la sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.  

   
 

CASA DELLA COMUNITA’ 
        Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione       
        della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503 

TOTALE MATTONI: 1563 ad oggi 11/09/2022 


