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domenica 11 settembre 2016 – 24^ ordinaria 
Es 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

Bisognosi di misericordia 
 

  

In questa domenica, al centro della parola di Dio che viene proclamata, ci 
sono le tre parabole della misericordia, probabilmente le pagine più 
conosciute del vangelo: il buon pastore e la pecora smarrita, talmente 
suggestiva ed efficace da avere ispirato la prima immagine di Gesù; la donna 
che ritrova la moneta smarrita, un po' oscurata dalla precedente; il padre 
misericordioso che accoglie il figlio che ritorna dopo aver dissipato l'eredità. 
Questi tre brani, da sempre utilizzati nel catechismo dei bambini, nelle 
prediche e nelle liturgie penitenziali, sono stati talmente riproposti in questo 
Anno Santo della Misericordia da rischiare fortemente la sensazione del 



 

 

"questa la so". Il primo impegno, perciò, è evitare questa sottile insidia, 
rinnovando la consapevolezza che la Parola non è un libro per arricchire le 
nostre conoscenze, ma è il Signore che ci parla per invitarci all'ascolto e alla 
conversione, e non ci dice mai le cose di ieri. Ci parla "oggi", per questo "oggi". 

Prima di tutto, per accogliere con timore e amore la sua parola, 
riconfermiamo il nostro grazie al Padre, sempre disposto a perdonarci. 
Sempre! Anche se siamo un "popolo di dura cervice", come ci assicura Mosè. 
Sempre pronto a usarci misericordia in "Cristo Gesù è venuto nel mondo per 
salvare i peccatori". Sempre! Ce lo garantisce Paolo per esperienza personale, 
anche se fossimo stati "un bestemmiatore, un persecutore e un violento". 
Subito dopo, con tutta la sincerità possibile, verifichiamo se davvero sentiamo 
il bisogno della misericordia del Padre, oppure se, come i farisei e gli scribi, 
riteniamo che i peccatori siano gli altri. 

Se per noi la parabola non è un raccontino edificante, ma è il Signore che 
ci parla, quella pecora, quella moneta, quei figli siamo noi. Ciascuno di noi. 
Lasciamoci ritrovare! 
                  don Tonino Lasconi 
 

EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA 
 
 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha indetto una colletta nazionale, 
da tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre 2016, in concomitanza con 
il 26° Congresso eucaristico nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e di 
partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. Caritas Padova, vicina 
e solidale con le popolazioni colpite, ha aperto una raccolta fondi, che saranno inviati a 
Caritas Italiana per contribuire alle urgenze di questi tragici momenti. Chi desidera 
sostenere gli aiuti può utilizzare le seguenti modalità: 

 direttamente allo sportello dell’Ufficio pastorale in Via Vescovado 29 aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio su appuntamento; 

 tramite versamento su c/c postale n. 10292357 intestato a Caritas Diocesana di 
Padova; 

 tramite bonifico bancario intestato a Caritas Diocesi di Padova presso Banca Etica 
filiale di Padova IBAN: IT27 T050 1812 1010 0000 0100 400 

 tramite donazioni online protette sul sito www.caritaspadova.it 

 (per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico bancario intestato a Associazione 
ADAM Onlus presso Poste Italiane - Bancoposta IBAN: IT 64 S 07601 12100 
001029604178 oppure tramite bollettino postale n. 1029604178  

Specificare nella causale: "Terremoto Centro Italia 2016" 

 

http://www.caritaspadova.it/


 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Martedì 13 settembre 
S. Nicolò, ore 19.00: incontro per le catechiste e gli accompagnatori dei genitori 
dell’Iniziazione Cristiana 
Mercoledì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce 
S. Croce, ore 18.30: S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio; a seguire 
processione all’Oratorio della Beata Vergine della Salute. 
Servi, ore 18.30: S. Messa solenne con il coro Ensemble Vaga Luna. 
Giovedì 15 settembre – B.V. Maria Addolorata 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione. 
Servi, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa principale dell’Ordine dei Servi di 
Maria. 
Sabato 17 settembre 
Rubano, Seminario Minore, ore 15.00: Assemblea Missionaria Diocesana 
Cattedrale, ore 16.00: proposta di Giubileo per le famiglie dell’Unità Pastorale; 
passaggio della Porta della Misericordia e partecipazione alla S. Messa delle ore 
16.30 in Cattedrale; ci si sposta quindi nel Patronato di San Benedetto per una 
meditazione proposta da don Gianandrea Di Donna, concludendo verso le ore 
19.30 con una cena di condivisone.  
Domenica 18 settembre 
Colletta a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia   
 

NUOVI ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali:  

Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 8.30 
– 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00. 

Festivi della vigilia:  

Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 18.30; S. 
Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi:  

Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri 
(domenica e festivi) 



 

 

 


