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Vangelo secondo Luca 15, 1-32

PERCHÉ DIO È COSÌ
Le ragioni dei farisei e degli scribi non 
mancano: oggi come duemila anni fa. In 
fondo Gesù, con il suo comportamento, non 
rischia di generare degli equivoci? Se proprio 
intende frequentare gente come i pubblicani 
e i peccatori, non dovrebbe prima accertarsi 
della loro effettiva conversione? Non sarebbe 
più prudente porre alcune condizioni prima 
di entrare in casa loro? E poi, in ogni caso, 
non si pecca di “buonismo”, non si offre una 
misericordia a buon prezzo, un perdono che 
arriva troppo presto? Perché Gesù insiste, 
perché non rinuncia a frequentare quella 
gente, a mangiare alla loro tavola? Il motivo è 
semplice: Dio, il Padre suo, si comporta così. 
Dio si rallegra – viene ripetuto due volte – per 
un solo peccatore che si converte. Perché 
Dio è misericordioso: ha un cuore tenero, ha 
compassione delle nostre infermità, vuole re-
stituirci alla dignità di figli suoi. Per lui ognuno 
è prezioso, ognuno ha un valore inestimabile. 
E il fatto che manchi alla sua tavola costituisce 
un cruccio, una sofferenza. Ecco perché parte 
alla ricerca «finché non lo trova». Le parabole 
hanno il merito di strapparci ai nostri ragiona-
menti, ai nostri calcoli e di metterci davanti al 
volto di Dio, al suo comportamento, che Gesù 
vuole solo tradurre nelle sue parole e nei suoi 
gesti. Se mormoriamo, se gridiamo anche noi 
allo scandalo, è perché non siamo come 
gli amici e i vicini del pastore, come le 
vicine e le amiche della donna che ha ritrovato 

la sua dracma. Se ci sentiamo traditi, trattati 
ingiustamente, è perché non abbiamo il cuore 
di Dio, non siamo capaci di vibrare del suo 
stesso amore. Se così fosse non potremmo che 
rallegrarci. Rallegrarci perché nessun peccato 
è più forte della misericordia di Dio, perché 
nessuno va così lontano da non poter essere 
raggiunto. Rallegrarci perché non veniamo 
abbandonati al nostro destino anche se abbia-
mo risposto alla fedeltà di Dio con le nostre 
infedeltà. Rallegrarci perché è bello sapere di 
essere cercati proprio perché amati e ritenuti 
unici e preziosi. I cristiani non sono, dunque, 
persone perfette, sanno di essere peccatori. 
Ma peccatori perdonati, che possono contare 
sempre su un perdono smisurato, al di là delle 
loro attese, tanto da sembrare scandaloso. 

(Roberto Laurita)

Letture:
Esodo 32,7-11.13-14;
Salmo 50; 1 Timoteo 1,12-17.

per riflettere



1. Domenica 11, alla s. messa delle 10.30 ci sarà il Rito di accoglienza di alcuni bambini.
2. Lunedì 12 alle 18.30 nella santa messa preghiamo per tutti gli scolari, gli studenti e il corpo docente 

in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Possa il Signore accompagnare tutti a crescere in Sapienza 
e Grazia.

3. Martedì 13, riprendono le prove di canto della Schola Cantorum alle ore 20.30 in chiesa; l’invito è 
aperto a tutti quelli che desiderano partecipare col canto alla liturgia: basta aver voglia di cantare! Per 
informazioni si può contattare Alberto 3491637375 - paluz@me.com.

4. Mercoledì 14 incontro per le catechiste di seconda elementare presso “Quel posto che cerchi c’è” 
a Ramera alle 20.00.

5. Venerdì 16 alle 20.30, in Cattedrale a Vittorio Veneto: preghiera di inizio anno pastorale per 
consegnare nelle mani di Dio i prossimi mesi di vita della nostra Diocesi, delle comunità parrocchiali, 
delle Unità Pastorali. In questa occasione, nella preghiera, ci affideremo in modo tutto speciale alla 
compagnia del nuovo Beato Giovanni Paolo I. Sono invitati dunque in modo speciale i membri dei rinno-
vati organismi di partecipazione ecclesiale. Nella stessa sera verrà presentata e consegnata la Lettera 
Pastorale del Vescovo Corrado, insieme ad alcune indicazioni per il nuovo anno pastorale.

6. In parrocchia alle 20.30: incontro delle coordinatrici della catechesi.
7. Sabato 17, alle 11.00: MATRIMONIO di Zanette Nicola e Della Pietà Camilla. Alle 15.00 in oratorio, 

incontro di formazione per i battezzandi, genitori e padrini.
8. Domenica 18, l’Azione cattolica dei ragazzi diocesana organizza una giornata per i suoi educatori per 

presentare il tema del nuovo anno associativo “Ragazzi, che squadra!”. I partecipanti inizieranno la 
giornata presenziando alla nostra celebrazione delle ore 8.00.

9. Alle 18.45 presso la Chiesa di Saccon: MUSICA INSIEME.
10. Domenica 23 ottobre, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, celebreremo 

la FESTA DELLA FAMIGLIA. Ricorderemo i diversi anniversari di matrimonio nella S. Messa delle ore 
10.30; seguirà pranzo in oratorio.

OrGANiZZAZiONe MAtO GrOSSO
La settimana appena trascorsa circa 150 tra giovani e famiglie provenienti da varie parti del Veneto hanno 
abitato il nostro oratorio SGPII. Fanno parte di una organizzazione che sensibilizza e raccoglie fondi per 
sostenere progetti di sviluppo in un’area poverissima del Brasile: il Mato Grosso. Hanno svolto una intensa 
attività di raccolta ferro, carta, stracci e altri servizi in alcuni comuni della provincia. Ospitandoli anche la 
nostra parrocchia ha così contribuito all’iniziativa.

per ApprOfONDire lA feDe
Dal 24 settembre saranno aperte le iscrizioni all’anno di formazione teologia, iniziativa utile e preziosa per 
CATECHISTI, ANIMATORI, OPERATORI PASTORALI (Caritas, liturgia, lettori, coristi…). Per informazioni ri-
volgersi a don Marco o don Lorenzo, oppure tel. 3470409982 o mail: teologiavittorio@alice.it.

PER INFORMAZIONI SU BATTESIMI
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile incontrare il 
parroco, per presentarsi, in orario di celebrazione delle sante messe (grazie a chi ha già 
colto questa opportunità!)

AvviSi



OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle (Nel teMpO eStivO)
•	 Lunedì: 9.00-12.00. Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00. Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

Offerte perveNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 30 + € 10 + € 15 + € 40 + € 150 +€ 10 + € 50 +€ 20 + € 250
•	 Per i poveri: € 50
•	 Visita malati: € 10 + € 10
•	 Benedizioni: € 50 + € 50
•	 Per documenti: € 20 + € 10
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’e-
lemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

rADiO SAN veNDeMiAle
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, 
alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento possono 
essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.

preGHierA per CHieDere iNterCeSSiONe Al BeAtO GiOvANNi pAOlO i

Dio Trinità, Cenacolo d’Amore, Sorgente di Santità,
dalla cui benevolenza ha inizio la vita
e nella cui volontà cresce la nostra felicità,

a Te chiediamo di esaltare tra noi l’opera del tuo amore
nel riconoscere la santità originale
del Beato Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I.

Nelle nostre necessità invochiamo la sua intercessione
per ottenere le grazie di cui abbiamo bisogno.
Fa’ che sia a noi concesso di imitare
il suo sereno abbandono in Te.

Ci sostenga l’esempio della sua preghiera
con cui durante la vita apriva tutto il suo cuore a Te
e ora, nella tua gloria, Ti loda. Amen.



Domenica 11 settembre
XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e 
Giovanni – deff. Campese Angela, Favalessa 
Giuseppe e famigliari – per vivi e defunti famiglie 
Tosolini, Andreetta e Bellotto.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def. Saccon Daniele (ann.) – def. padre Attilio 
Collotto – deff. Zanin Primo (ann.) e famigliari 
Tonon – def.a Rosina Luigia – def.Collot Aldo e 
famigliari defunti. 
Ore 18.30: deff. Cappellotto Vittorina e Paolo 
- def.a Saccon Maria Rosa – def. Moioli Andrea.

lunedì 12 settembre
Ore 18.30: def. Lot Angelo – def. Vasi Giuseppe.

Martedì 13 settembre
San Giovanni Crisostomo, 

vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.30: deff. Campo Dall’Orto Maurizio 
e Mazzer Irma – def.a Dal Mas Maria – def.a 
Sperandio Jolanda – def. Michelet Fernando 
(ann.) – def. Armellin Ezio (ann.) – deff. Celotti 
Gemma e Sperandio Alberto – deff. Calderan 
Ines (ann.) e Ghirardi Costante – def.a Bellina 
Maria (ann.) – def. Bressan Gianfranco (ann.) 
– deff. Spinardi Sergio (ann.) e Mariaelena – 
Ghirardi Giuseppe.

Mercoledì 14 settembre 
Esaltazione della Santa Croce

Ore 18.30: def. Fusini Romolo – def.a Marenghi 
Lina – def. Moretti Alessandro.

Giovedì 15 settembre
Beata Vergine Maria Addolorata

Ore 18.30: in onore della Beata Vergine Maria 
Addolorata – per due ammalati – def. Zanette 
Bruno – def. Perin Angelo – deff. Perin Giacomo 

e Ernesto – def.a Zanella Caterina (ann.) – deff.e 
Bignù Antonietta e Amalia – def. Cattelan Lino 
(ann.) -  in ringraziamento nel  43° anniversario 
di matrimonio di due sposi.

venerdì 16 settembre
Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, 

martiri
Ore 18.30: def. Steffan Antonio (ann.) – deff. 
Sanson Luigi e Teresa – def. Sant Paolo – def. 
Marzura Sergio (ann.) – def.a Amadio Franca 
(ann.) – in ringraziamento nel 44° anniversario 
di matrimonio di Vanzella Dino e Pillot Elisa Anna.

Sabato 17 settembre
Ore 11.00: Matrimonio dei Sigg.ri Della Pietà 
Camilla e Zanette Nicola.
Ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia e figli 
– def. Saccon Antonio – deff. Sessolo Ottavio 
e Italia – deff. Dal Pos Francesco (ann.) e 
Dall’Anese Maria – deff. Spessotto Antonio e 
Giovanna (ann.) e figli – deff. Mazzer Giovanni 
e genitori – def.a De Ronch Giuseppina (ann.) 
– deff. Buonocchio Luciano e figlia Morena 
– in ringraziamento nel 50° anniversario di 
matrimonio di Moras Lino e Zaccaron Keti.

Domenica 18 settembre
XXV Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia . def. Saccon Federico (ann.) – deff. Sonego 
Benito e Bellena Caterina – def. Perin Antonio.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def.a Saccon Maria Rosa – def.a Brugnera De 
Nardi Anna – def.a Marino Maria – def.e Zambon 
Pierina e Rosa – def.a Osto Marilena (ann.).
Ore 18.30: def. Celot Livio – def.a Maschietto 
Teresa.

CAleNDAriO litUrGiCO


