
DOMENICA 15 SETTEMBRE - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonia e Alessio - Leandro Fedora, Mauro,  

 Antonio; Vittorio, Giovanna, Andrea e deff. fam. Romanato -  

 Salmaso Gastone, deff. fam. Salmaso e dff. fam. Badon 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE - SANTI CORNELIO, PAPA, E CIPRIANO, VESCO-

VO, MARTIRI 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE  

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
  

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE - - SANTI ANDREA KIM TAEGŎN, SACERDOTE, 

E PAOLO CHŎNG HASANG E COMPAGNI, MARTIRI 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 21 SETTEMBRE - SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGE-

LISTA 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Armando, Natalia e deff. fam. -  

 Mazzucato Napoleone e deff. fam. - Zanotto Carmela 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Sattin Agostino - Torzoni Silvano 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata del Seminario Diocesano 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida  

Ore 10.00 - LN Leandro Ortensia e Broggin Luigi - Crosta Giacinto e  

 Antonia - Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Rampin Antonio Fernando 

Sante Messe nelle comunità 
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Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

15 settembre 2019 – XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37) 

(...) Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due 
disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, rac-
colte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo pa-
trimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiun-
se in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel biso-
gno (...).  

Dio, Padre che perdona. A noi spetta il primo passo. 
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro 

vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, 
un giorno, il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle 
cose che il denaro procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il fondo delle 
cose è vuoto. Il libero principe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghian-
de con i porci. Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di 
pane (la casa di mio padre profuma di pane...) e si mette in cammino. 

Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per 
paura della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in 
viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo cammina, Dio 
corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato.  

Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro… 
E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia è 

l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non con 
un decreto, ma con un abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il 
padre lo interrompe perché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e 
restituirgli un cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per casa dei servi inve-
ce che figli veri.  



Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio.  
Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede 
invece: dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è 
il futuro.  

I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. 
Virgili): materno è il suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo corre-
re incontro da lontano; regali sono l'anello e la tunica e la grande festa. 

Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando 
esce a pregare il figlio maggiore, che torna dai campi, vede la festa e non vi 
entra, sente la musica e non sorride. Un uomo nel cui cuore non c'era mai 
festa, perché si concepiva come un dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io 
ho sempre detto di sì e a me neanche un capretto !» ; ubbidiente e infelice 
perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle prese con l'infelicità che 
deriva da un cuore di servo e non di figlio, quando invece «il segreto di una 
vita riuscita è amare ciò che fai, e fare ciò che ami» (Dostoevskij). 

Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente 
buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giu-
sto, è di più, esclusivamente amore. 

Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in 
cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.                 

 

Padre Ermes Ronchi 

 
 

Domenica 15 settembre 

- “Fiera di fine estate” con il vescovo Claudio ed i giovani della diocesi a 

Santa Giustina ore 16.00 - 18.30 
 

Martedì 17 settembre 

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 18 settembre 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Sabato 21 settembre 

- Incontro di presentazione del Bilancio dell'ente Diocesi e degli enti dioce-

sani presso l’Opsa di Sarmeola (ore 8.45-12.00)  

  
CENTRO PARROCCHIALE A SAN GIACOMO 

In questo periodo stiamo organizzando vari lavori per “congedare” le attività 

estive e preparare le prossime attività nell’inizio del nuovo anno pastorale. A 

San Giacomo per le attività del centro parrocchiale sono stati fissati alcuni in-

contri con i volontari, e chi vorrà unirsi, secondo il seguente programma: 

- martedì 17 settembre alle 21.00 incontro con Davide Polito, responsabile 

dell’area segreteria del Noi Padova - Associazione circoli ed oratori; 

- venerdì 27 settembre alle 21.00 incontro con tutti i volontari di condivisio-

ne di idee e proposte per il nuovo anno; 

- sabato 5 ottobre (pomeriggio) pulizie e riordino del centro parrocchiale. 
 

 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE A SAN GIACOMO 
È stato fissato un incontro per i volontari del Centro di Ascolto Vicariale Ca-

ritas delle Povertà e delle Risorse , operanti nelle due sedi di Mandriola e 

Carrara San Giorgio, invitati a San Giacomo per domenica 22 settembre dal-

le 9.00 alle 11.00. Alle 11.00 poi ci potrà essere la conclusione con l’Eucare-

stia domenicale. 
 

 

GITA IN MONTAGNA 
Domenica 22 settembre viene riproposta dalla parrocchia di San Giacomo la 

gita in montagna che non si era potuta effettuare in maggio. Il ritrovo è alle 

7.30 in campo sportivo, con partenza in pullman, o mezzi propri, questa volta 

verso Cima Loreto, a Faller di Sovramonte presso la Casa di Accoglienza dei 

Padri Canossiani. Alle 12.30 si può pranzare assieme con menù prenotato, il 

rientro sarà in serata. Per iscriversi ci si può rivolgere in canonica il mercole-

dì pomeriggio od anche contattare la sig.ra Simonetta al 393.6627082. 
 

 

INCONTRI DOPO I CAMPISCUOLA A LION 
Ci siamo trovati lunedì scorso 9 settembre con i giovanissimi, educatori e 

cuochi del camposcuola estivo, e sono stati fissati anche i ritrovi dei campi-

scuola medie ed elementari, che saranno rispettivamente sabato 12 e sabato 

19 ottobre, a partire dalle 15.30 fino alla celebrazione della s. messa delle 

18.00. 
 

 

LAVORI IN PARROCCHIA A LION 
Continuano i numerosi lavori intrapresi in parrocchia, che in particolare nel 

mese di agosto hanno riguardato la scuola dell’infanzia, con la messa in sicu-

rezza ed il riordino degli spazi esterni, assieme ai lavori che interessano gli 

spazi che vengono impegnati per la sagra. Sono stati affrontati lavori anche 

per la copertura della chiesa, risistemata nella messa a norma dei materiali ed 

a protezione delle infiltrazioni che si producevano a seguito di piogge inten-

se. Altri lavori, di cui daremo notizia, ci stanno attendendo, con il  grazie a 

tutte le persone che si stanno impegnando per aiutarne la realizzazione! 


