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Tre esempi per l'anno santo della misericordia 
Oggi Gesù spiega con tre parabole sulla gioia la misericordia di Dio. 
Le prime due presentano storie parallele: un pastore lascia il gregge al sicuro e 
va alla ricerca di una pecora non tornata all'ovile; una donna rivolta la casa, per 
ricuperare una moneta che non trova più; e quando entrambi raggiungono lo 
scopo, invitano amici e vicini a far festa con loro. Il senso delle due storie è 
dato dallo stesso Gesù: "  Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo pec-
catore che si converte",  cioè è stato ritrovato, ricuperato all'amore del Padre. 
La terza parabola è quella detta del figlio prodigo, pur se un titolo più appro-
priato la direbbe piuttosto la parabola del padre misericordioso. La vicenda è 
nota: un ricco proprietario terriero ha due figli, il minore dei quali pretende 
subito la sua parte di eredità e va a sperperarla in dissolutezze, sino a trovarsi 
in miseria, costretto a lavori umilianti, ridotto alla fame. Quel figlio prodigo sa 
di non poter pretendere nulla da suo padre; potrebbe aspettarsi un suo rifiuto a 
riaccoglierlo, e magari anche una mano di legnate; considera già una fortuna 
che gli dia almeno da vivere. E invece il padre non gli lasciò neppure il tempo 
di concludere il discorsino che si era preparato, e anzi gli fece indossare il ve-
stito più bello, lo ornò con un anello al dito e ordinò di imbandire subito un 
banchetto con musica e danze. In questo padre, è chiaro, Gesù intende celebra-
re l'infinita bontà del Padre celeste, che rispetta la libertà dell'uomo, compresa 
la libertà di sbagliare, ma trepida e spera nel suo ravvedimento, e quando av-
viene perdona, dimentica, fa festa. E' altrettanto chiaro che quel figlio prodigo 
siamo noi: tanto o poco, prima o poi, tutti ci siamo allontanati da Dio, sperpe-
rando in esperienze vuote, quando non degradanti, le ricchezze di mente e di 
cuore ricevute da lui. Solo un ritorno a lui può ridarci la dignità perduta: lui, 
che non castiga e anzi è pronto a riaccoglierci a braccia aperte. Stare con lui, 
godere del suo amore, è il massimo della nostra realizzazione, è quanto di me-
glio la vita ci può offrire. Non sempre lo capiamo, come - per tornare alla para-
bola - non lo capisce l'altro figlio, il quale si indigna col padre. In termini di 
stretta giustizia, umanamente parlando, forse l'indignato ha qualche ragione; 
ma nei rapporti con Dio la giustizia, quando il colpevole si ravvede, è superata 
dalla misericordia. E così deve essere anche tra i cristiani: i torti vanno annulla-
ti dal perdono, il risentimento è da vincere con la bontà. Chi ritenesse di potersi 
riconoscere nel figlio fedele, deve avere l'onestà di riconoscersi anche nell'al-
tro, senza dimenticare quante volte ha ricevuto dal Padre l'abbraccio del perdo-
no.         (mons. Roberto Brunelli) 
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Domenica 11 Settembre alle 15.00 in Cattedrale a Vicenza, in occasione 
del Convegno Diocesano Catechisti: Lettura del quadro sulle opere di mi-
sericordia. Alle 16.00 Celebrazione giubilare presieduta dal Vescovo Be-
niamino Pizziol e Mandato a tutti i catechisti. 
 

Martedì 13 Settembre alle 20.30 incontro in Oratorio del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale. OdG:  
- Preghiera introduttiva 
- Resoconto del lavoro di ambito in vista del Progetto Pastorale . 
- Chiusura del Giubileo della Misericordia Domenica 20 Novembre 2016 

nella Festa di Cristo Re. Serata di testimonianze vissute in prima persona; 
pranzo comunitario; smembramento e vendita dei mattoni dell’opera: 
“Porta sul Mondo”. 

- Varie ed eventuali. 

 

Martedì 13 Settembre alle 20.30 a S.Bonifacio in Oratorio inizia il Corso di 
Formazione Teologica con la prolusione dal tema: “Mistica Buddista?” 
La ricerca teologica oscilla continuamente tra questi due atteggiamenti. Da un 
lato c’è la consapevolezza che parlare di Dio è sempre un balbettare. Il nostro 
linguaggio s’inceppa e corre il rischio dell’idolatria. Quante volte nella storia 
il nome di Dio è stato usato a sproposito, piegato a interessi, usato per com-
mettere atti ingiusti e persino violenti. D’altro lato non si può tacere. Bisogna 
saper parlare di Dio testimoniandone la verità, con la speranza che sia lui a 
parlare. Nata per felice intuizione di Mons. Giovanni Bernardi e sostenuta con 
convinzione e autorevolezza da Mons. Giuseppe Miola, la Scuola di Forma-
zione Teologica del Vicariato di San Bonifacio inaugura quest’anno il suo 
trentaquattresimo anno di vita e di attività ininterrotta. Forse è presuntuoso 
definirla un “segno dei tempi”. Sta di fatto che un’iniziativa che aveva tutto il 
sapore della provocazione (o, quanto meno, di una prova, di un tentativo) 
nell’aprire al mondo dei laici lo studio e la ricerca nel campo della teologia 
(considerata da sempre “cosa da preti”) si è trasformata via via in un punto di 
riferimento per centinata (migliaia) di persone che si sono appassionate agli 
studi teologici e hanno compreso l’importanza che questi possono avere nella 
loro formazione e nella loro vita. La ricchezza delle proposte e la varietà dei 
corsi (tenuti da teologi di grande competenza) hanno aperto a molte persone 
prospettive nuove che si sono rivelate “contagiose” anche per altri che, sponta-
neamente, si sono accostati alla Scuola con la speranza non solo di trovare del-
le risposte, ma prima di tutto di riuscire a porre delle domande in modo corret-
to e intelligente per poter indagare il senso profondo della propria vita. (Olinto 
Brugnoli) 
Le lezioni avranno luogo al martedì sera, dalle ore 20 alle 22, a partire 
dal 20 Settembre 2016 fino al 13 Dicembre 2016 per il primo quadrime-
stre. 
 



Apre le porte il Mercatino Equo Solidale sabato 17 e domenica 18 Set-
tembre dopo le messe nella nuova sede dell’atrio del campanile. Un 
grazie doveroso al gruppo di persone che si è messo a disposizione per 
questa nobile attività che prevede il giusto compenso ai lavoratori di 
prodotti e merci che arrivano da paesi del 3° mondo. Il progetto è in 
collaborazione con l’Associazione Gamargioba di Lobia e il Gruppo 
delle Missionarie di Arcole con la vendita dei lavoretti prodotti dalle 
loro abili mani. Chi volesse conoscere di più e partecipare non esiti ad 
entrare e chiedere informazioni. 
 

Festa dei 18 anni: Sabato 17 a par tire dalla S.Messa i 18enni festeg-
giano il passaggio alla maggiore età. Auguriamo a loro una vita carica 
di entusiasmo e di buona volontà nel cercare il progetto vincente per il 
loro futuro. Maria li accompagni con il suo materno sguardo. 
 

Da Venerdì 16 a Domenica 18 il Comune di Arcole organizza la Sagra 
di San Giovanni Nepomuceno. Ricordiamo in par ticolare Domenica 
18 dalle 12.00 il Pranzo di Beneficenza per emergenza terremoto.  
La raccolta fondi a favore del Comune di Amatrice prevede pranzo 
completo a 15 euro a persona.  
Per prenotazioni chiamare Michele 348-6600366. 
Segue il 2° torneo di “Giochi di San Giovanni” a partire dalle 16.00. 
 

Restauro delle Colonne in pietra della Chiesa:  
Sono stati restaurati i due basamenti delle colonne davanti all’altare in chiesa 
per riportare alla luce e al naturale splendore della pietra di Vicenza con cui 
sono costruiti i basamenti delle nostre colonne. Il lavoro comporta un delicato 
e lungo lavoro di scrostamento dello smalto scuro messo sopra alla pietra per 
ripristinare l’originale. Oltre all’aspetto estetico il beneficio è inoltre pere il 
muro che così può respirare meglio e far passare l’umidità che evidentemente 
sale oltre lo smalto. Tutto questo ha un elevato costo che si aggira attorno ad € 
300 cada una per un totale di 24 colonne. Si chiede la partecipazione di privati 
per poter continuare il lavoro alle restanti colonne. 
 

Un grazie a tutta la Comunità per l’impegno e la generosità in favore 
dei terremotati in Centro Italia; sono stati raccolti 1855 euro a cui si 
aggiungono € 600 raccolti dall’Ass.Anna Frank in occasione della par-
tita di calcio femminile di domenica scorsa. 



SABATO  10/09  
ore 19.00    Per la comunità. 
 

DOMENICA  11/09    XXIV° Domenica del T.O.  (C)    
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità.  
 

LUNEDÌ  12/09     SS. Nome di Maria  
ore 19.00 Boggiani NERINA e Pasqualetti ANTONIO, Varcati 

GIANLUCA (anniversario) SERGIO e nonni, Paiola MARTINO e 
fam., def. di via Fornasa, Mazzon BIAGIO, GIANMARIA, 
ARONNE, per intenzione offerente. 

 

MARTEDI  13/09   S. Giovanni Crisostomo 
ore 19.00 Domanin TULLIO (anniversario) e GIORDANO, Pompele 

TULLIO, Pompele GUERRINO e TERESA, Fontana IRENEO, 
Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO, Pompele MARISA, SI-
STO, FRANCESCA, Sr.GUERRINA, Mantovani GIANFRAN-
CO, Miotto MIRELLA, Cavallon LUIGI, Bagatin DANILO. 

 

GIOVEDÌ  15/09 B.V.Maria Addolorata 
ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo. 
ore 19.00 Valente LUCIA e PIERO, MARIA, IMELDA, Gambaretto 

RINO, Parolini LUIGIA, Sanson ROBERT e IVANO, Mancassola 
LUIGI, Todesco MARINO, Coltro PASQUA, Malesani UMBER-
TO. 

 

VENERDÌ 16/09 SS. Cornelio e Cipriano 
ore 9.00  Cortese PALMA e fam., Quattrin ALBERTO, per i defunti 

di morte violenta. 
 

SABATO  17/09  
ore 19.00 Animano i 18enni. 
 

DOMENICA  18/09    XXV° Domenica del T.O.  (C)    
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità.  


