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Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

Una misericordia da declinare 
 

 
  

Le parabole del capitolo 15 sono tradizionalmente note come le parabole 
della misericordia; l’appellativo se lo sono guadagnato specialmente grazie al 
padre, che si commuove quando vede da lontano il figlio minore; non sa fare 
calcoli, quell’uomo, ma solo accogliere con gioia. La misericordia non è forse 
questo? C’è sotto quel verbo, tradotto ora come “commuoversi 
profondamente” ora come “avere compassione”; quel verbo che dice 
coinvolgimento fin nelle viscere. […] 

Misericordia è provare compassione, lasciare che l’altro (anche chi si è 
perduto) ti “colpisca” alle viscere, con la sua situazione. Ma non è solo questo. 
Gesù non si ferma alla parabola del padre che non fa calcoli; aggiunge quella 
dell’amministratore scaltro e quella del ricco finito nell’Ade. Gesù continua il 



 

 

suo discorso dicendo che non c’è da scherzare con il regno di Dio: bisogna 
darsi da fare per entrare nelle dimore eterne, occorre sporcarsi le mani; e non 
procrastinare troppo perché prima o poi sarà tardi. Anche questa è 
misericordia. L’ha recepito molto bene la tradizione cristiana, che tra le opere 
di misericordia spirituale colloca anche “ammonire i peccatori”, insieme con 
“consolare gli afflitti”. 

È lo stesso Gesù, lo stesso volto misericordioso di Dio, quello che va in 
casa del peccatore Zaccheo per portare la salvezza e quello che va in casa dei 
farisei a bacchettarli perché sono ipocriti, dicendo “guai a voi!”. 

Luca è un evangelista impegnativo, che chiede ai suoi lettori di decidere. 
Non offre ricette facili né soluzioni preconfezionate ai problemi. Del resto, 
com’è chiaro nel prologo al vangelo (1,1-4), non sta scrivendo per cristiani agli 
inizi dell’esperienza di fede, ma per persone che hanno già ricevuto un 
insegnamento. Non si tratta più di credere o non credere, ma di declinare la 
fede; non si tratta di avere o non avere misericordia (è chiaro che è 
importante!), ma di capire che cosa significa essere misericordiosi in quello 
che stiamo vivendo ora, in questo determinato contesto storico, personale, 
ecclesiale.   

               C. Broccardo, “Tra gratuità e scaltrezza”, pp. 115-116 
 

COLLETTA NAZIONALE PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE 
 
 

La Chiesa di Padova è vicina alle popolazioni terremotate delle Marche e del 
Lazio, si raccoglie in preghiera per le vittime e per quanti si trovano ad aver 
perso affetti, beni, casa, attività... e invita tutte le comunità parrocchiali a 
unirsi, domenica 18 settembre, alla colletta nazionale promossa dalla 
presidenza della Conferenza episcopale italiana 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. Le offerte 
raccolte, per una corretta rendicontazione, dovranno essere tempestivamente 
consegnate o inviate a Caritas Padova che poi provvederà a indirizzarle a Caritas 
Italiana per l'emergenza terremoto del Centro Italia. 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" 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 18 settembre 
Colletta a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia   
Martedì 20 settembre 
Servi, ore 18.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì 21 settembre 
S. Nicolò, ore 18.30: incontro per le catechiste e gli accompagnatori dei genitori 
dell’Iniziazione Cristiana 
Domenica 25 settembre 
Giornata per il Seminario   
 

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; Collegio Mazza 8.00. 

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;  
Collegio Mazza 11.30.  

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

http://www.caritaspadova.it/


 

 

 


