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SABATO 10 settembre 

10.00 Battesimo di Rebecca Novo 
18.30 +Def. Fam. Sorrentino; 

DOMENICA 11 settembre  

8.30 +Def. Fam. Fontana; 

10.00  Battesimo di Edoardo Pagliari 
+Enzo Vaccaro (1° ann,); 

11.30  +Marcello Rampazzo; 

18.30  +Ernesto e Carla Bonomi; 

LUNEDÌ 12 settembre  
SS. Nome di Maria 

18.30  +Carlo Zancan; 

MARTEDÌ 13 settembre  
San Giovanni Crisostomo 

18.30 +Rossana e Claudio; Lara; 

MERCOLEDÌ 14 settembre  
Esaltazione della S. Croce 

18.30  +Maria e Pietro; Def. Fam. Campisi; 

GIOVEDÌ 15 settembre  
B.V. Maria Addolorata 

18.30 +Simone Marchetto (ann.); 

VENERDÌ 16 settembre  
Ss. Cornelio e Cipriano 

18.30 +Wanda (ann.); Franca (ann.) e Vincenza; 

SABATO 17 settembre 

16.30 Battesimo di Jacopo Faggin 
18.30 +Loredana (ann.); Lucia Caterino (ann.); Ferdinando Degan; 

DOMENICA 18 settembre 

8.30  

10.00   

11.30  

18.30 +Aroldo; 

la Parola 

1Cor 10,14-22; Sal 115;  
Lc 6,43-49 
A te, Signore, offrirò un  
sacrificio di ringraziamento 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50;  
1Tm 1,12-17; 
Lc 15,1-32 
Ricordati di me, Signore,  
nel tuo amore. 

1Cor 11,17-26.33; Sal 39;  
Lc 7,1-10 
Annunciate la morte del Si-
gnore, finché egli venga. 

1Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99; 
Gv 3,13-17 
Noi siamo suo popolo,  
gregge che egli guida. 

Nm 21,4b-9; Sal 77; Lc 6,20-26 
Non dimenticate le opere, 
Signore! 

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 
Salvami, Signore,  
per la tua misericordia. 

1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 
Ci sazieremo, Signore,  
contemplando il tuo volto. 

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55;  
Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio  
nella luce dei viventi. 

Am 8,4-7; Sal 112; Tm 2,1-8; 
Lc 16,1-13 
Benedetto il Signore  
che rialza il povero. 

Santo Rosario ogni giorno, alle 18.00 

   Il Padre buono (Dom. 11 settembre)            

Canonica e Centro Parrocchiale, Via Siracusa, 52 - Padova 
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Una famiglia di famiglie 

Vangelo di Luca (15,1-32) 
 

G 
esù disse 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? Quan-
do l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle (…). 
Oppure, quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende 
la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? 
E dopo averla trovata, chiama le 
amiche e le vicine, e dice: Rallegra-
tevi con me (…). 
Disse ancora: «Un uomo aveva due 
figli (…). Il figlio più giovane, rac-
colte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo  
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patrimonio. (…)  
Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò.  
Il figlio gli disse: “Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chia-
mato tuo figlio”.  
Ma il padre disse ai servi:  
“Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mette-
tegli l’anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e faccia-
mo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”.   



COMMENTO al VANGELO 

L 
a domanda, anche se non 
espressa chiaramente nella Pa-
rola di Dio di questa domenica, 

è la seguente: “Chi è Dio?”. Ne segue 
un’altra, che va a toccarmi personal-
mente: “Chi è Dio per me?”.  
Alla prima domanda il catechismo del 
passato dava una breve risposta che i 
bambini, ora diventati anziani, impa-
ravano a memoria: “Dio è l’essere 
perfettissimo, creatore del cielo e del-
la terra”. Sulla stessa linea va la prima 
lettura, tratta dal libro dell’Esodo: Dio 
è quello che comanda. Ed anche San 
Paolo, nella seconda lettura, scrive 
che Dio è “Re dei secoli, incorruttibi-
le, invisibile, unico”. 
Ma è nel Vangelo che Gesù rivela il 
vero volto di Dio. Dio è un Padre,  

IMPEGNO 

Sono figlio di Dio, legato a lui. Sono un figlio che ritorna. 

La nostra Sagra, Festa dell’Incoronata 

buono oltre ogni misura. Mi vuole 
bene; non si dimentica mai di me. 
Se anche dovessi camminare in una 
valle oscura, non temo, perché Lui è 
con me. Ha delle aspettative buone 
nei miei confronti, mi incoraggia, 
mi offre sempre delle occasioni di 
crescita. E’ un Padre che mi perdo-
na, che mi ha generato e mi rigene-
ra, dicendomi “ritorna a me con tut-
to il cuore”. “Con tutto il cuore”: 
non mi è difficile pensare che ho 
ancora del cammino da fare.  
E allora riprendo il cammino, sapen-
do che lui è con me. 
Rimane da rispondere all’altra do-
manda: “Chi è Dio per me?”.  
La risposta la può dare solo ciascu-
no di noi. 

S 
i riconferma bella e buona, la nostra Sagra. E’ festa dell’in-
contro e della buona cucina, di musica, giochi, premi, cultura 
e arte. Grazie a tutti i volontari: siete la nostra forza!!!  

Sei mesi fa, quando si è deciso di farla nonostante l’incertez-
za della pandemia, è stata la voglia e la gioia di incontrarci 
che ci ha fatto dire di sì. Con lo stesso atteggiamento, ripren-
deremo ora tutte le attività parrocchiali! 

Sinodo Diocesano 

S i stanno racco-
gliendo le ade-

sioni per far parte ai 
Gruppi di Discerni-
mento Sinodale, che 
si incontreranno 3 
volte, da ottobre a 
dicembre. Ogni 
gruppo sarà guidato 
da un “moderatore”, 
e rifletterà su 1 tema 
del Sinodo. 

Preghiera per l’Ucraina 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 10 SABATO ore 10.00 Battesimo di Rebecca Novo 

 11 DOMENICA 

ore 10.30 

 

ore 12.30 

Battesimo di Edoardo Pagliari 
S. Messa animata dalla Corale e dal Coro Giovani 

Pranzo comunitario sotto il tendone della Sagra 

 14 MERCOLEDÌ 
ore 21.00 Nella Chiesa del Corpus Domini (Via S. Lucia), si prega 

per l’Ucraina con la presenza del Vescovo Claudio. 

 17 SABATO ore 16.30 Battesimo di Jacopo Faggin 

18 DOMENICA 
ore 11.30 

ore 9-17 
S. Messa della Comunità filippina (in lingua Tagalog) 

Festa della Comunità filippina (nel parco parrocchiale) 

I 
 Vescovi italiani ed europei invi-
tano a pregare ancora per l'Ucrai-
na, e chiedere il dono della pace. 

Mercoledì 14 settembre, festa dell'E-
saltazione della Croce, a Padova si 
prega alle 21 nella Chiesa Corpus 
Domini (Santa Lucia) assieme al Ve-
scovo Claudio. 
 

Benedizione della casa 

C hi desidera la 
benedizione 

della casa lo faccia 
sapere in Canonica. 
Ci metteremo d’ac-
cordo sul giorno e 
l’ora, in modo che 
sia un momento 
significativo per la 
famiglia. 

S iamo invitati a leggere la Difesa del 
popolo per essere aggiornati sulla 

Chiesa diocesana ed informati sull’attua-
lità dal punto di vista dei valori cristiani. 

Benvenuto 
don Emanuel 

F a parte della 
nostra Co-

munità e vive in 
Canonica don 
Emanuel, classe 
1982. Nato in 
Romania, cono-
sce bene l’italia-
no perché risiede 
a Padova dal 
2015, grazie ad 
un accordo tra il 
Vescovo della 
Diocesi di Iasi ed 
il Vescovo di Pa- 

dova,  per svolge-
re la pastorale a 
favore degli immi-
grati cattolici ro-
meni di rito latino 
presenti in Dioce-
si. Ma per la mag-
gior parte del tem-
po sarà con noi. 


