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Il Dio misericordioso 
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Il Vangelo di questa domenica ci propone 
l’intero capitolo 15° del Vangelo di S. Luca, 
con le famose tre parabole della misericor-
dia: la pecora perduta, la moneta perduta, 
il figlio perduto. 
Il tema fondamentale è quello della miseri-
cordia di Dio, un monumento alla miseri-
cordia. Un Dio che mai si stanca di acco-
gliere, perdonare e rinnovare. 
Per noi non è tanto facile pensare ad un 
Dio così straordinariamente misericordio-
so, perché… noi pensiamo da uomini e ci 
facciamo un Dio a nostra immagine e misu-
ra. 
Il punto di confronto e di riferimento non 
siamo noi, ma il Figlio di Dio, Gesù, che si è 
incarnato e ci ha “mostrato” il Padre. 
Scrive S. Giovanni: “Dio nessuno l’ha mai 
visto, ma il Figlio unigenito - che è nel seno 
del Padre - Lui ce lo ha rivelato.” 
L’atteggiamento accogliente e misericor-
dioso di Gesù sconcertava e quasi indispet-
tiva i farisei che non potevano concepire 
un Messia che invece di sterminare i pec-
catori li accoglieva, li perdonava, li redime-
va.  
S. Luca infatti introduce le tre parabole con 
questa affermazione: “I farisei e gli scribi 
mormoravano (cioè criticavano, disappro-
vavano): costui riceve i peccatori e mangia 
con loro!” Inaudito! Ma Gesù spiegava che 
non erano i sani ad aver bisogno del medi-
co, ma i malati… 
Ora anche noi dobbiamo misurarci con 
queste parabole, coglierne il significato 
profondo ed entrare in questa prospettiva 
nuova suggerita dal Vangelo. 
Fra le molte applicazioni possibili suggeri-
sco tre tipi di riflessione: 
 

1- Scoprire 
che noi 
a s s o m i -
gliamo alle 
p e r s o n e 
“perdute” 
delle tre 
parabole: 
la pecora, 
la moneta 
e il figlio 
perduto ci 
rappresen-
tano. 
2- Scoprire 
la gran-
dezza e la 
bellezza del perdono di Dio, della sua mise-
ricordia. Anche per noi sono aperte le 
braccia del Padre. 
3- Sentire l’impegno ad essere, a nostra 
volta, simili a Dio, misericordiosi. Dice Ge-
sù: “Siate misericordiosi come è misericor-
dioso il Padre vostro” (Lc 6, 36). 
  

 Il Parroco don Piergiorgio 

DOMENICA  15 SETTEMBRE  2013 
XXIV DEL T. ORD.  

B.V. MARIA ADDOLORATA  
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

Alla S. Messa delle 10.30, 50° anniv. di 
matrimonio di Mazzarolo Fabiano e 
Bertapelle Gemma. Felicitazioni!! 

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (ENCICLICA LUMEN FIDEI) 

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
 

(Capitolo secondo - Se non crederete, non comprenderete - paragrafi 28/29)  
 
28. Questa scoperta dell’amore come fonte di conoscenza, che appartiene 
all’esperienza originaria di ogni uomo, trova espressione autorevole nella concezione 
biblica della fede. Gustando l’amore con cui Dio lo ha scelto e lo ha generato come po-
polo, Israele arriva a comprendere l’unità del disegno divino, dall’origine al compimen-
to. La conoscenza della fede, per il fatto di nascere dall’amore di Dio che stabilisce 
l’Alleanza, è conoscenza che illumina un cammino nella storia. È per questo, inoltre, 
che, nella Bibbia, verità e fedeltà vanno insieme: il Dio vero è il Dio fedele, Colui che 
mantiene le sue promesse e permette, nel tempo, di comprendere il suo disegno. At-
traverso l’esperienza dei profeti, nel dolore dell’esilio e nella speranza di un ritorno 
definitivo alla città santa, Israele ha intuito che questa verità di Dio si estendeva oltre la 
propria storia, per abbracciare la storia intera del mondo, a cominciare dalla creazione. 
La conoscenza della fede illumina non solo il percorso particolare di un popolo, ma il 
corso intero del mondo creato, dalla sua origine alla sua consumazione. 
29. La fede come ascolto e visione: Proprio perché la conoscenza della fede è legata 
all’alleanza di un Dio fedele, che intreccia un rapporto di amore con l’uomo e gli rivolge 
la Parola, essa è presentata dalla Bibbia come un ascolto, è associata al senso 
dell’udito. San Paolo userà una formula diventata classica: fides ex auditu, «la fede vie-
ne dall’ascolto». La conoscenza associata alla parola è sempre conoscenza personale, 
che riconosce la voce, si apre ad essa in libertà e la segue in obbedienza. Perciò san 
Paolo ha parlato dell’“obbedienza della fede”. La fede è, inoltre, conoscenza legata al 
trascorrere del tempo, di cui la parola ha bisogno per pronunciarsi: è conoscenza che 
s’impara solo in un cammino di sequela. L’ascolto aiuta a raffigurare bene il nesso tra 
conoscenza e amore. La luce, se da una parte offre la contemplazione del tutto, cui 
l’uomo ha sempre aspirato, dall’altra non sembra lasciar spazio alla libertà, perché di-
scende dal cielo e arriva direttamente all’occhio, senza chiedere che l’occhio risponda. 
Essa, inoltre, sembrerebbe invitare a una contemplazione statica, separata dal tempo 
concreto in cui l’uomo gode e soffre. Secondo questa concezione, l’approccio biblico 
alla conoscenza si opporrebbe a quello greco, che, nella ricerca di una comprensione 
completa del reale, ha collegato la conoscenza alla visione. È invece chiaro che questa 
pretesa opposizione non corrisponde al dato biblico. L’Antico Testamento ha combina-
to ambedue i tipi di conoscenza, perché all’ascolto della Parola di Dio si unisce il deside-
rio di vedere il suo volto. In questo modo si è potuto sviluppare un dialogo con la cultu-
ra ellenistica, dialogo che appartiene al cuore della Scrittura. L’udito attesta la chiamata 
personale e l’obbedienza, e anche il fatto che la verità si rivela nel tempo; la vista offre 
la visione piena dell’intero percorso e permette di situarsi nel grande progetto di Dio; 
senza tale visione disporremmo solo di frammenti isolati di un tutto sconosciuto. 

continua nel prossimo numero 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 16/09 – S. CORNELIO E CIPRIANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (vivi e def.); Anime del Purgato-
rio. Vivi: Arianna Tortato; Adriana C.; Gio-
vanni. 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta). 
� 20.30 - in canonica - Pre-consiglio. 
___________________________________ 
MARTEDÌ 17/09 - S. ROBERTO BELLARMINO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Baù Anto-
nia; Gheller Arciso e Anna; def. fam. Speg-
giorin Virgilio; fam. Volpato (vivi e def.). 
Vivi: fam. De Carli; per le famiglie in difficol-
tà. 
� 20.30 - a Casoni - Incontro del Consiglio 
della Collaborazione. 
� 20.30 - alla libreria Cedis - Mons. Bettazzi 
parla dell’attualità del Concilio Vaticano II. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 18/09 - S. EUSTORGIO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marchiori 
Rita (fam. Young Mi); Rossetto Angelo. 
Vivi: per una mamma in attesa. 
 

� 20.45 -  Riunione Gruppo Caritas di Mus-
solente (C. Parrocchiale) 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 19/09 - S. GENNARO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Favretto 
Ottorino ed Elda; Pierina ed  
Erminio — Vivi: Lucia B. 
† 20.00 cripta - ADORAZIONE EU-
CARISTICA sul tema: “Ti adoria-
mo, Re della Pace” 

�21.00 - al C. Parrocchiale - Incontro di 
tutti i catechisti. 

VENERDÌ 20/09 - S. ANDREA KIM E COMPAGNI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller 
Arciso e Anna. Vivi: Arianna Tortato. 
�20.30 - a Treviso (S. Nicolò) - Apertura del 
nuovo anno pastorale 

SABATO 21/09 - S. MATTEO APOSTOLO  
 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Favero 
Gino, Vittoria e Maria; Marchiori Rita; Calle-
garo Fulvio; Mocellin Antonio (da amici); 
Alessio Angelo, Amabile e suor Rosalia; Bo-
sa Ida; Biagioni Paolo; Favero Alessandro e 
Luciana; Pavan Carolina; Fontana Gino e 
fam.; Ceccato Dina; Settin Lorena; Giordano 
Pietro e Francesca; Settin Camillo, Antonia 
e Maria; Obovali Amelia; Bosa Attilio e Gi-
na; fam. Bosa e Fantinato (vivi e def.); Cec-
cato Claudia; Gnesotto Franco; fam. Cecca-
to e Gardin (vivi e def.); fratelli Padovan 
Luigi, Elia e Carlo; Mazzocco Antonio 
(anniv.); Bosa Annarosa e Carlo; Bordignon 
Giulio. 

 

DOMENICA  22 SETTEMBRE  
2013 

XXV DEL T. ORDINARIO 
 

 

† Ss. Messe: 
 
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

Il Parroco : 
√ In settimana riprenderò la visita alle famiglie con la benedizione delle 
case per via Pascoli e Cavour. 
√ Venerdì sera, 20 settembre, nel tempio di S. Nicolò a Treviso si apre 

il nuovo anno pastorale diocesano con il Vescovo. Si tratta di riprendere il 
cammino iniziato lo scorso anno che aveva al centro il Battesimo per la formazione di 
“cristiani adulti nella fede”. Si tratta di riscoprire il Battesimo. Come cristiani sap-
piamo riconoscere in questo sacramento l’origine della nostra identità? La lettera 
pastorale del Vescovo tratterà proprio questi problemi. 
√ E’ stato trovato un mazzo di chiavi. Rivolgersi in canonica. 
√ Domenica 29 settembre festa di San Michele, giornata conclusiva delle attività esti-
ve in Val Malene. La prenotazione è indispensabile entro il 22 settembre. 

GRUPPO DEL VANGELO: 
Cari parrocchiani, siamo alla ripresa dell'attività pastorale ed anche il Gruppo del Van-
gelo riprende i suoi incontri al venerdì, due volte al mese. 
Abbiamo presente quanto il Magistero della Chiesa vada insistendo sulla necessità di 
una ricatechizzazione degli adulti. Il Gruppo del Vangelo ci offre un modo per migliora-
re la conoscenza della Parola di Dio. La guida preziosa ed efficace di don Domenico 
Trivellin ne è garanzia. 
Il primo incontro lo terremo venerdì 27 settembre. Ci sentiremo gratificati dalla parte-
cipazione di nuovi aderenti.  
Gli altri incontri si terranno: 11.10 - 25.10 - 8.11 - 22.11 - 13.12.  

GRUPPO FAMIGLIE 
 
DATE DEGLI INCONTRI: Domenica 29/09; Domenica 20/10; Domenica 24/11; Domeni-
ca 29/12: (FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA, animiamo la messa in parrocchia con i batte-
simi, poi segue pranzo). Domenica 19/01; Domenica 16/02; Domenica 30/03; Domeni-
ca 27/04. 
Gli incontri si terranno al centro parrocchiale “SAN MICHELE ARCANGELO” dopo la 
messa delle ore 09.00. L’incontro sarà guidato da Nicola Baruffaldi. Il tema conduttore 
degli incontri sarà “COPPIA, FAMIGLIA E SESSUALITA’ NELLA BIBBIA”. 
Dopo l’incontro ci fermeremo tutti assieme per il pranzo. Saranno previste delle baby 
sitter. Ogni famiglia o coppia è la benvenuta nel gruppo. Per informazioni potete chia-
mare  Andrea e Stefania Speggiorin cell. 3409040146 – mail: a.speggiorin@libero.it 


