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Le tre parabole della misericordia 
(Lc. 15) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

… e cominciarono a  far festa! 
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Vangelo di questa domenica: 

 
(Riflessione  

di P. Ermes Ronchi) 
 
 
 
Le tre parabole della misericordia sono davvero il Vangelo del Vangelo.  
Sale dal loro fondo un volto di Dio che è la più bella notizia che potevamo 
ricevere:  

Gesù accoglieva i peccatori e mangiava con loro.  
Scribi e sacerdoti si ribellano a questa idea di Dio. Loro pensano di conosce-
re, di circoscrivere i luoghi di Dio: Dio è nel tempio, nell'osservanza della 
legge, nei sacrifici, nella religione, nella penitenza.  
Gesù abbatte tutti questi recinti: Dio è nella vita, là dove un figlio soffre e si 
perde, è nella paura della pecora smarrita, è accanto all'inutilità della moneta 
perduta, nella fame del figlio prodigo.  
I farisei, i moralisti dicono: troverai Dio come risultato dei tuoi sforzi.  
Gesù dice: sarà Dio a trovare te; non fuggire più, lasciati abbracciare, dovun-
que tu sia, e ci sarà gioia, libertà e pienezza. 
Le tre parabole, mettendo in scena perdita e ritrovamento, sottolineano la pe-
na di Dio che cerca, ma molto di più la gioia quando trova. 
Ecco allora la passione del pastore, il suo inseguimento per steppe e pietraie. 
La pecora perduta non torna da sé all'ovile; non è pentita, ma è a rischio della 
vita; non trova lei il pastore, ma è trovata; non è punita, ma caricata sulle 
spalle, perché sia più leggero il ritorno. Un Dio pastore che è in cerca di noi 
molto più di quanto noi cerchiamo lui. Se anche noi lo perdiamo, lui non ci 
perde mai. Un Dio ‘donna-di-casa’ che ha perso una moneta, madre in an-
sia che non ha figli da perdere, e se ne perde uno solo la sua casa è vuota; che 
accende la lampada e si mette a spazzare ogni angolo e troverà il suo tesoro, 
lo troverà sotto tutta la spazzatura raccolta nella casa. E mostra come anche 
noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, sotto difetti e peccati, possiamo sco-
vare, in noi e negli altri, un piccolo grande tesoro anche se in vasi di creta, 
pagliuzze d'oro nella corrente e nel fango. 
Tutte e tre le parabole terminano con un identico crescendo. L'ultima nota è 
una gioia, una contentezza, una felicità che coinvolge cielo e terra, che con-
voca amici e vicini.  
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 Festa parrocchiale 
“SACRO CUORE INSIEME” 

25 SETTEMBRE 4 OTTOBRE 2016 
 
 
Domenica 25 settembre 
 - Ore 11,30 apertura della mostra delle “Icone Mariane” 
Mercoledì 28 settembre  
- Anno della Misericordia incontro : “Voci dal Carcere” 
Venerdì 30 settembre  
- ore 20,45 Concerto della Polifonica “Benedetto Marcello” 
(nella ricorrenza del 40° anniversario della fondazione) 
Sabato 1 ottobre  
- torneo di calcio (in patronato ) 
Domenica 2 ottobre  
- ore 10,30 Inizio anno pastorale e Mandato ai catechisti e agli operato-
ri pastorali. 
- ore 12,15, Pranzo comunitario 
Pomeriggio in patronato: giochi in famiglia 
Lunedì 3 ottobre Festa dei Nonni  
- ore 17,30 : Celebrazione del transito di San Francesco e S. Messa 
- 0re 18,30 Nel sottochiesa “incontro di festa” 
Martedì 4 ottobre Solennità di San Francesco  
- ore 18,30 S. Messa 
- Ore 20,30 Musicol “San Massimiliano Kolbe “ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Festa parrocchiale 
Sacro Cuore Insieme 
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PELLEGRINAGGIO 
DELL’O.F.S.  

ad ASSISI 
 

La fraternità dell'Ordine Francescano 
Secolare con una quarantina di parte-
cipanti tra adulti e bambini lo scorso 
fine settimana si è recata in pellegri-
naggio ad Assisi per accompagnare i 
novizi al termine del loro cammino di 

formazione, cogliendo in questo appuntamento il punto d'arrivo di un per-
corso e la partenza per un nuovo cammino con Gesù sull' esempio di 
Francesco e Chiara d'Assisi.  "Fraternità" è stata la parola che ha avvolto 
le nostre giornate, i nostri cuori ed i nostri tanti passi che ci hanno portato 
nei luoghi cari a Francesco e a pregare dove lui ha pregato ,per imparare 
che stare con Gesù ci rende veramente liberi e pronti ad accogliere la sua 
parola e donarla ai fratelli che ci vengono incontro. 
Rivotorto è stato il punto di partenza, proprio lì dove i primi frati hanno 
avuto la loro dimora, per passare poi a San Damiano dove Cristo ha tocca-
to con le sue parole il cuore di Francesco e diventata poi la casa di Santa 
Chiara e delle sue sorelle.  La visita alla Basilica di San Francesco, la San-
ta Messa e la preghiera alla tomba del santo d'Assisi hanno aperto il se-
condo giorno di pellegrinaggio che poi è proseguito all' Eremo delle Car-
ceri per la riflessione donataci dal nostro assistente Fra Gelindo. Tornati 
ad Assisi abbiamo visitato la cattedrale di San Rufino e la chiesa di Santa 
Chiara. Alla sera abbiamo partecipato al Rosario e alla fiaccolata, dedicata 
a Maria, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
 Prima di partire da Assisi abbiamo vissuto tutti insieme l'Eucaristia cele-
brata dal nostro assistente per poi metterci in viaggio verso il monte della 
Verna dove San Francesco ricevette le stimmate segno dell'amore recipro-
co tra lui e Cristo. 
Grazie al nostro Padre celeste e a suo figlio Gesù per il dono dei santi di 
Assisi dal cui esempio anche noi abbiamo trovato la via per vivere il dono 
della fede. 
Il Signore  doni a tutti la sua pace.     A.P. 
 

 
 

 



5 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
16—17—18  SETTEMBRE 

 
Venerdì prossimo partirà per Roma il pellegrinaggio della nostra par-
rocchia. 
Il pellegrinaggio ai luoghi sacri ha sempre rappresentato un atto di par-
ticolare devozione e significato spirituale, perché riassume il senso 
stesso della vita terrena del cristiano come vera propria “peregrinatio”. 
In occasione dell’Anno Santo, esso acquista una pregnanza ancor mag-
giore ed è quindi particolarmente raccomandato come atto in cui il 
cammino interiore ed esteriore si congiungono in un impegno di peni-
tenza e di conversione. 
Ecco i momenti salienti di questo pellegrinaggio: 
 
Venerdì 16: Viaggio di andata e nel pomeriggio celebrazione  
  penitenziale ed Eucaristica in S. Giovanni Laterano. 
 
Sabato 17: S. Paolo fuori le mura. Celebrazione eucaristica e visita alle 
  basiliche delle tre fontane. Nel pomeriggio visita alla città e 
  a S. Maria Maggiore. 
 
Domenica 18: Celebrazione eucaristica in Basilica di S. Pietro e alle 
  ore 12 in piazza s. Pietro per l’Angelus del Papa. 
  Rientro a Mestre in serata. 
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Dal patronato:  

“ai Genitori dei ragazzi iscri  
alla Scuola Media” 

 
 
Cari genitori, 
  accogliere, sostenere, stimolare i 
ragazzi nel loro lavoro post-scolastico 

è il compito che svolgiamo noi insegnanti volontari del doposcuola 
parrocchiale, istituito proprio per supportare quei giovani studenti che, 
pur frequentando la scuola media con entusiasmo, sono più incerti nel-
lo svolgimento dei compiti di casa. 
 

  In stretta collaborazione con i professori della Scuola Me-
dia G. Cesare, il servizio doposcuola è ormai al suo ottavo anno di vita 
ed ha accolto annualmente dai 30 ai 40 ragazzi di varia nazionalità che 
hanno lavorato in armonia e che si sono anche divertiti insieme.    

  Come si svolge? 
  I ragazzi portano i loro libri, almeno due materie, comin-
ciano a svolgere i loro compiti e a studiare da soli e, se sono in diffi-
coltà, gli insegnanti presenti quel giorno daranno loro le spiegazioni 
necessarie. 
 

  Dove e quando? 
  In Patronato nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì con 
orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si inizierà ad ottobre 2016 e si 
seguirà il calendario scolastico. 
 

  E’ un’attività gratuita ma esige dai ragazzi un impegno co-
stante, la voglia di studiare e un comportamento corretto. 
 

  Ci sono ancora posti liberi per alunni di prima e seconda 
media. I posti di terza sono già occupati dai ragazzi che frequentano da 
due anni. 
 

  Pensateci, parlatene con i vostri figli, valutate questa op-
portunità offerta dalla parrocchia. 
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AVVISI 
Da giovedì 8                 Casa Taliercio è già in funzione 
 
Domenica 11 settembre: 24.ma del Tempo Ordinario 
 
Lunedì 12 settembre:    Aperte le iscrizioni per le attività in Patronato. 
 
Martedì 13:                    apre la caritas parrocchiale 
 
Mercoledì 14 sett:         alle ore 21,00  riunione del  
    Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Domenica 18 : 25.ma del Tempo Ordinario:  
    domenica della solidarietà con i terremotati 
    per iniziativa delle Diocesi di Italia. 

  Le iscrizioni saranno possibili nei giorni di Lunedì 19, 
Martedì 20 e Mercoledì 21 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in 
Patronato (serve solo una fotografia formato tessera). 
 

  Noi operatori volontari del doposcuola, con padre Gabriele 
  Maragno, direttore del patronato siamo pronti ad aiutare i  
  vostri figli. 
    Un saluto dai volontari del doposcuola. 
 
 
 

Un detto di s. Antonio di Padova: 
 

“Non potrai portare i pesi degli altri,  
se prima non avrai deposto i tuoi; 
Scaricati dunque del tuo egoismo,  

allora potrai aiutare gli altri” 
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