
  

 

     In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani 
e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormorava-
no dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con lo-
ro». 
 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era 
perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 
 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spaz-
za la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le 

amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte».  

Non so perché, ma molti 

tra noi, più vanno avanti 

nella vita più faticano a 

perdonare.  

Si può invecchiare diven-

tando intransigenti: le opi-

nioni diverse vengono giu-

dicate superficiali o scioc-

che; le scelte diverse dalle 

proprie vengono derise, 

giudicate male; gli sbagli 

sono valutati quali gravissi-

me offese dirette alla pro-

pria persona...  

Insomma, invece di acco-

gliere e donare la liberazio-

ne della Misericordia ci si 

va ad incatenare dalla parte 

della spietatezza che non 

condanna lo sbaglio, ma 

chi ha sbagliato, affondan-

dolo sempre e solamente 

con quanto ha commesso.   

Meglio essere più onesti: 

se ciascuno guarda in se 

stesso troverà sicuramente 

delle cose di cui non va 

fiero. Come ho scritto più 

volte in queste righe, chi 

crede di non aver peccato 

impari a guardare dentro 

sé con più onestà e consa-

pevolezza e vedrà che non 

gli avanzerà da dire su nes-

suno. 
 

E poi, nei nostri giorni, tutti 

siamo stati, siamo e sare-

mo la pecora sbarazzina, 

desiderosa di stare fuori 

dalle regole e che si perde; 

il figlio spocchioso che se 

ne va da casa e che vi ritor-

na solo quando ha fame e 

bisogno; il figlio acido, 

scontento, arrabbiato che 

non si accorge di quel che 

ha e che sempre dà colpa a 

qualcuno per non riuscire a 

godersi la vita; tutti abbia-

mo nascosto il proprio 

talento, il proprio valore 

per pigrizia o per mancan-

za di stima in noi o perché 

le cose sono andate così..  

E allo stesso tempo tutti 

abbiamo desiderato, desi-

deriamo e desidereremo  

intensamente e in ogni età 

della vita, che qualcuno 

venga a cercarci, tutti desi-

deriamo avere un’altra 

possibilità, tutti guardiamo 

a qualcuno che ci aiuti a 

tornare nel gruppo, nella 

casa che stupidamente 

abbiamo lasciato.  
 

Gesù ci rivela che il mestie-

re di Dio è perdonare, che 

non vuol dire far finta che 

non sia successo nulla, ma 

credere che le persone 

possano cambiare quando 

si sentono amate e non 

impaurite. Per questo i 

peccatori vanno da Gesù e 

non dai farisei, vanno da 

chi accoglie, non condanna 

e ama e non vanno da chi 

esclude quanti non sono 

della stessa squadra. 

Gesù accoglie, e rivela che 

Dio “vuole misericordia e 

non sacrificio”. Noi non 

facciamo così.  

Chi perdona spesso vien 

giudicato debole, senza 

carattere, un allocco.  

Non si considera che ad 

ispirare le scelte non ci sia 

solo la propria idea di giu-

stizia, ma anche la scelta di 

aver fiducia del futuro, del 

bene che c’è dentro a cia-

scuno, anche nel cuore di 

chi è  sgangherato più di 

tutti. 
 

Personalmente riconosco 

che faccio fatica a perdo-

nare, ma poi penso a tutte 

le volte in cui ho chiesto 

perdono o  ancor di più a 

tutte le volte che qualcuno 

mi ha perdonato senza che 

io chiedessi perdono: sono 

queste le persone che mi 

hanno aiutato a migliorare 

ed è da loro che voglio 

imparare.  
 

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 15, 1-10 
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- DOMENICA 15 SETTEMBRE -  
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità;  

ore 10.30 - Messa per Mario Biasion; 

Albina e Natale, Flora e Adriano Grigio;  

BATTESIMO DI SEI BAMBINI 

ore 18.30 - Messa per Elisabetta Coppo  

e Nonni defunti;  

Ernesto e Giovanni Ciscato  
 

LUNEDÌ 16 - CORNELIO E CIPRIANO 
 

ore 8 - in cimitero - Messa per def.ti 
Maria Griggio e Ferdinando Piran; San-
tina Ortile e Duilio Lana; Ida Lana e 
Antonio Piran e per tutti i defunti del 
nostro cimitero 
 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Antonio Dorio, 
Udilla Dalla Libera, Rosa Isetta Gugliel-
moni; Graziella Giraldo;  
 

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Corina Cremone-
se;  
 

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Armando Sartori; 
Gino, per il Seminario Diocesano e per 
chiedere il dono delle vocazioni a pieno 
servizio della Chiesa  
 

VENERDÌ 20 - ANDREA KIM PAOLO 
CHONG E COMPAGNI  
 

ore 18.30 - Messa per Silvano Zanon, 
Sebastiano, Maria, Adriana e Bruno; 
Rosaria Arena;  
  

SABATO 21 - MATTEO, APOSTOLO  

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton 
 

- DOMENICA 22 SETTEMBRE -  
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità;  

ore 10.30 - Messa battesimo di Claudio 

Maggiolo; 40o anniversario di Renzo e 

Patrizia Segafreddo 

ore 18.30 - Messa per la Comunità;  

Cercasi  
volontari 

 

Stiamo sempre cercando nuovi volontari per il 
Bar del Patronato e per la pulizia del Patrona-

to stesso e della Chiesa.   Chi è disponibile?  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20190920.shtml
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20190920.shtml


Continuano le domeniche di iscrizione alla Ca-
techesi parrocchiale, che è una proposta ri-
volta ai genitori e ai figli per conoscere meglio 
Gesù, la sua vita e vivere la forza della fede. 

 
I genitori potranno dare l’adesione  

a questo cammino  
al termine della messa delle 10.30  

delle domeniche di Settembre,  
in patronato o in chiesa. 

 
Si compilerà un modulo colorato  

che raccoglierà alcuni dati personali.  
Successivamente verranno segnalate le date  

in cui inizieranno gli incontri  
per i genitori e per i ragazzi. 

LUNEDÌ 16  

 ore 21 - incontro con equipe di 1a elementare 

 

MARTEDÌ 17  

 ore 21 - incontro con catechisti di 3a elementare 

 

GIOVEDÌ 19 

 ore 21 - incontro con catechisti 4a elementare 
 

VENERDÌ 20 

 ore 21 - incontro con catechisti 5a elementare 

 

 

 

 

 

LUNEDI  16   
 ore  17 - in Casa S. Bartolomeo (Foresteria parroc-

chiale) ci sarà un incontro con le persone che svol-
gono un servizio nel gruppo della Caritas;   

 
MARTEDÌ 17  
 ore  20 - pizza e visione foto per i ragazzi che han-

no partecipato al Camposcuola 1-2 media; per le 
foto sono invitati anche i genitori; 

 

 ore 21 - Riunione per organizzare la prossima Fe-
sta del Ringraziamento; 

 
MERCOLEDI 18  
 ore  15 - iniziano gli incontri del Gruppo Sorriso, 

in patronato. Un po’ di buona compagnia, una pre-
ghiera fatta assieme, un po’ di chiacchiere,  un po’ 
di tombola, di burraco... e tante tante altre iniziative! 

 Il prossimo 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, cele-
breremo gli anniversari di Matrimonio. Chi desiderasse ringraziare 
assieme il Signore per gli anni vissuti assieme e mettere nella prote-
zione di Maria la propria coppia e la propria famiglia può dare 
l’adesione in segreteria parrocchiale.    

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT  -  EMAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 
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  Per dare una mano alle famiglie bisognose che abitano 

nella nostra Comunità da anni la Caritas parrocchiale ha 

allestito una sorta di “Magazzino alimentare” che ha biso-

gno di essere rimpolpato, grazie alla generosità di tante 

persone. 
 

  SABATO 21, presso i supermercati  ALI’ di PONTEROT-

TO e di PIAZZA METELLI, dalle 9-13 e dalle 15 alle 

19.30, si potrà partecipare alla raccolta di generi ali-

mentari a lunga conservazione per  il Magazzino Cari-

tas. 
 

  Alcuni volontari saranno disponibili ad accogliere quanto 

verrà donato. 
 

Ringraziamo anticipatamente quanti vorranno e potranno 

partecipare a questa iniziativa benefica.  

 

Ginnastica e altro...  
in Patronato!  

 

  Chi desiderasse avere notizie sul Corso di Ginna-

stica che si tiene in patronato, o sul Corso di Yoga 

può telefonare a Mariella al numero 339.842.68.72.  
 

Si può telefonare sempre allo stesso numero anche 

per iscriversi.  


