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Domenica 11 settembre 2022

Quando si ama, Gesù, 
non sono le percentuali a confortarci: 
il novanta per cento  
delle monete d’argento 
e il novantanove per cento delle pecore 
non riescono a farci dimenticare 
il dieci per cento che abbiamo perduto 
e l’uno per cento che si è smarrito. 
Dio, il Padre tuo ci ama 
di un amore folle, smisurato. 
Ecco perché non può consolarsi 
con il figlio che gli rimane in casa. 
Ecco perché va in cerca, 
non sta con le mani in mano 
e in ogni caso continua ad attendere. 
Ecco perché invita chi gli è vicino 
a far festa, a rallegrarsi con lui. 
È bello, Gesù, sentirsi oggetto 
di questo amore tenace, 
più forte di ogni peccato,  
di ogni offesa, 
di ogni irrisione, di ogni insulto. 
Grazie, Gesù,  
perché in ogni momento, 
anche il più buio e desolato 
della nostra esistenza, 
so di poter contare sicuramente 
su questo amore illimitato. 

Roberto Laurita

In quel tempo (...) 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, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno (...)»

Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si 
direbbero quasi le sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle 
parabole sono un pastore che sfida il deserto, una donna che 
non si dà pace per la moneta che non trova, un padre 
tormentato, esperto in abbracci, che non si arrende e non 
smette di vegliare. Le tre parabole della misericordia sono il 
vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci 
perderà mai. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa 
l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio. 
Il ragazzo era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e 
ricco, ma si ritrova povero servo a disputarsi con i porci l'amaro 
delle ghiande. Allora ritorna in sé, dice la parabola, chiamato da 
un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...) . Non 
torna per amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un 
buon padrone. Non torna perché pentito, ma perché ha paura. 
Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È 
sufficiente che compiamo un primo passo nella direzione 
buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già 
arrivato.  
Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciava. Al solo muovere un passo Lui mi ha già visto e 
si commuove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende 
alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi tappa la bocca, 

perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e 
restituirmi un cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per 
casa invece che figli. Almeno il perduto che torna gli sia figlio. 
Dobbiamo smetterla di amare Dio da sottomessi e tornare ad 
amarlo da innamorati, allora possiamo entrare nella festa del 
padre: perché non è la paura che libera dal male, ma un di più 
d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio. 
Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che 
questo: braccia eternamente aperte, ad attenderci su ogni 
strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di 
ogni albero di sicomoro: la casa del Padre confina con ogni 
nostra casa.  
È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è giusto, ma la 
giustizia non basta per essere uomini e tanto meno per essere 
Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, non retribuire le loro 
azioni. L'amore non è giusto, è una divina follia. La parabola 
racconta un Dio scandalosamente buono, che preferisce la 
felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, 
è esclusivamente buono. Allora Dio è così? Così eccessivo, così 
tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa 
rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 15, 1-32 )

XXIV DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno C

Papa Luciani: umiltà e sorriso 

Dietro una perfetta apparenza religiosa si può nascondere la 
soddisfazione dei propri bisogni, la ricerca del prestigio 
personale e altro ancora. Questo succede oggi fra i cristiani. 
Ma questo non è lo stile di Gesù. E non può essere lo stile del 
discepolo e della Chiesa. Il Signore chiede un altro 
atteggiamento. Seguirlo significa anche portare la croce: come 
Lui, fare della vita un dono, non un possesso, spenderla 
imitando il Suo amore generoso e misericordioso. Ma per fare 
ciò bisogna guardare a Lui più che a noi stessi, imparare 
l’amore, attingerlo dal Crocifisso. Lì vediamo quell’amore che 
si dona senza misura e senza confini. Noi stessi – disse Papa 
Luciani – “siamo oggetto da parte di Dio di un amore 
intramontabile”. E allora, guardando al Crocifisso, siamo 
chiamati all’altezza di quell’amore: ad amare Lui e gli altri, 
anche coloro che non la pensano come noi, persino i nemici. 
Amare: anche se costa la croce del sacrificio, del silenzio, 
dell’incomprensione, della solitudine, dell’essere ostacolati e 
perseguitati. Amare, anche a questo prezzo, perché – diceva 
ancora il Beato Giovanni Paolo I – se vuoi baciare Gesù 
crocifisso, “non puoi fare a meno di piegarti sulla croce e 
lasciarti pungere da qualche spina della corona, che è sul capo 
del Signore”. L’amore fino in fondo con tutte le sue spine. Gesù 
ci chiede questo: vivi il Vangelo e vivrai la vita, non a metà ma 
fino in fondo. 
Fratelli, sorelle, il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia 
del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine. Egli ha 
incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi 
dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di 
mettere il proprio io al centro e cercare la propria gloria. Al 
contrario, seguendo l’esempio di Gesù, è stato pastore mite e 
umile.  
Con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la bontà 
del Signore. È bella una Chiesa con il volto lieto, sereno, una 
Chiesa che non chiude mai le porte, non inasprisce i cuori, non 
si lamenta e non cova risentimento, non è arrabbiata, non è 
insofferente, non soffre di nostalgie del passato cadendo 
nell’indietrismo. Preghiamo questo nostro padre e fratello, 
chiediamo che ci ottenga il sorriso dell’anima, quello che non 
inganna. Chiediamo, con le sue parole, quello che lui stesso 
era solito domandare: “Signore, prendimi come sono, con i 
miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu 
mi desideri” Amen. 

Da Papa Francesco, Omelia, 04/09/2022 
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Domenica 11 
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32. 

Lunedì 12 SS. Nome di Maria 
1Cor 11,17-26.33; Sal 39; Lc 7,1-10. 

 Martedì 13 S.Giovanni Crisostomo  
1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; Lc 7,11-17. 
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 14 Esaltazione S.Croce 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17. 
  Giovedì 15 B.V.Maria Addolorata 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35. 
  
Venerdì 16 Ss. Cornelio e Cipriano 
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3. 

Sabato 17 S.Roberto Bellarmino 
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15. 

I viaggi della Collaborazione 
Info e iscrizioni: Sportello informazioni in abbazia: lunedì ore 9-11; martedì e 

giovedì ore 16-18. Tel. 0415900375; indirizzo mail: parrocchiemogliano@yahoo.com. 

Terra Santa dalI’8 al 15 novembre. Volo aereo da 
Venezia. Indispensabile passaporto.  Costo 1360 euro. 

Domenica 11 S.Messe ore 9 Aldo Favaro; Luigi e Gilda; 
Elsa, Adele e Renato; Edgardo Rosteghin; ore 11 
Antonio Pavan e Olga Vian; Claudio Dellasin; ore 19 
Carlotta ed Egidio. 
Lunedì 12 S.Messa ore 8,30 Maria e Luigi; Lino, 
Antonietta, Giuseppe e Mario Levorato; 
Ferdinando. 
   Martedì 13 S.Messa ore 8,30 Gianrico; Walter 
Mazzucato e fam Doldi. 
     Mercoledì 14 S.Messa ore 8,30 fam Vian e Bellato; 
Gildo. 
     Giovedì 15 S.Messa ore 8.30 Anna, Demetrio e 
Sandro; Giuseppe Carraro. 
Venerdì 16 S.Messa ore 8,30 Silvia e Pino; Pia e Lino. 
Sabato 17  S.Messa ore 19 Giordano; Giovanni, Aurora 
e Loredana; Luigi Leonardi. 
Domenica 18 S.Messe ore 9 Luciano De Franceschi; 
Rino Tessarin; ore 11 per il popolo; ore 19 M. Chiara 
Gavioli.

Domenica 11 S.Messa ore 10 Guglielmo Busato. 

Domenica 18 S.Messa ore 10 Alessandro, Maria e 
Plinio. 

Ore 9.30-19, Treviso La Ghirada, Familiando 2022. Famiglie in festa! 
Info: segreteria@famiglie2000.it; 3713713385.  

Per iscriversi: iscrizioni.famigle2000.it.

Sospese in estate

Andalusia dal 7 all’11 dicembre. Volo aereo da Venezia.  
Costo 1030 euro. 

Incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio: 
21 ottobre 2022 - 12 marzo 2023  centro pastorale. 

Iscrizioni su appuntamento: ANNA anna.agnolin@gmail.com 
349 369 8790 e LUCIA luciapo65@gmail.com 328 645 2796.  

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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S.Messa ore 11 celebrazione di apertura del 
nuovo anno pastorale. 
Ore 12.30, stand fiera, tradizionale pranzo 
della comunità. 

Ore 12 Battesimo di  
Mason Margherita; Sula Busso 
Tommaso Leone . 

DOM  

11

Domenica 11 si raccolgono le quote 
mensili  e le nuove adesioni per le 

adozioni a vicinanza.
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Finalmente, possiamo di nuovo ritrovarci alla 
FIERA DEL ROSARIO 2022 

8 - 18 settembre  9.00

Ultimissimi posti disponibili per il viaggio a Roma, dal 7 al 9 
ottobre. In pullman da Mogliano. Costo euro 390. 

DOM 

25
Da venerdì 16 a domenica 18, S.Giustina Bellunese Centro di Spiritualità e 

Cultura, La vostra relazione in primo piano: week end per sposi, coppie 
conviventi e religiosi. Info e iscrizioni: 3398694172; iscrizioni.belluno@wwme.it.

 Iner Treviso in collaborazione con Pastorale Giovanile della Diocesi propone 
L’alfabeto dell’amore. Ad amare si impara. Ciclo di incontri per giovani dai 

19 ai 30 anni presso la parrocchia di Peseggia. Da sabato 8 ottobre a 
domenica 6 novembre. Info e iscrizioni: segreteria.inertreviso@gmail.com, 

Lucia 3202349152, Angelita 3476695731.

Ore 20.45 riunione dei Consigli pastorali parrocchiali . GIO  

15

DOM 

18

Ore 12 Battesimo di  
Maesano Rocco e Tommaso; 
Mazzariol Alice. 

DOM  

18
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