
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 
 

VENTIQUATTRESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

Esodo 32,7-11.13-14; Salmo 50; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 15, 1-32 
 

L'amore non è giusto ma divina «follia» 
 

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. Po-
chi 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 non si 
dà pace per la moneta che non trova, un padre tormentato, esperto in abbracci, che non si arren-
de 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 que-
sta 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 penti-
to, ma perché ha paura. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È suffi-
ciente 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 aper-
te, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni albe-
ro di sicomoro: la casa del Padre confina con ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa para-
bola? 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 divi-
na 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. Im-
mensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. (Ermes Ronchi) 



ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdì ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

46° CONVEGNO CATECHISTI  
E ACCOMPAGNATORI DELLA FEDE 

 

"Sulla tua Parola..." fare rete per il Vangelo -  
16-17 settembre 2022 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 16 settembre – ore 20.30-22.15  –  “Tessere comunità” 
 

In ascolto di diverse espressioni della pastorale delle nostre comuni-
tà e del cammino sinodale. 
Dialogo tra diverse espressioni della vita comunitaria: “Come ciascuna nostra attività è via di in-
contro con Gesù Cristo? dove passa oggi l’annuncio del Vangelo? Cosa possiamo mettere in gioco 
per annunciare/vivere il Vangelo?” 
 

Sabato 17 settembre – ore 8.45-12.30 – “ANNUNCIATORI DELLA PAROLA” 
Nel momento dell’iscrizione ciascun partecipante indicherà la preferenza per un laboratorio.  
L’iscrizione ci permette di organizzare al meglio spazi e materiali; coloro che non indicheranno al-
cuna preferenza verranno assegnati alle attività ancora disponibili. 
Verrà comunicato il luogo di ritrovo negli spazi del Centro diocesano dove vivere la preghiera e 
l’attività fino alle 11.30. 
 

Alle 11.45 nel Chiostro della Chiesa del Centro diocesano vivremo la preghiera con il vescovo Be-
niamino. 
 

COME PARTECIPARE: È obbligatoria l’iscrizione entro il 12 settembre 2022 cliccando il link:  
https://forms.gle/C8yk3jhgGW1jLM2h9 
Info: Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi – 0444226571 – catechesi@diocesi.vicenza.it 
 

Vi aspettiamo numerosi. 

SALUTO A DON MARCO 
Don Marco è stato nominato collaboratore pastorale nell’Unità pastorale “S. Agostino - S. Anto-
nio ai Ferrovieri - S. Giorgio” in Vicenza”, proseguendo nel servizio presso Ufficio Scuola e Inse-
gnanti di Religione Cattolica della Diocesi. 
 

A don Marco 
il nostro GRAZIE per il servizio svolto nella nostra Unità Pastorale durante questi anni. Lo accom-
pagniamo con la nostra preghiera e la nostra amicizia in questa nuova tappa del cammino. 
 

Saluteremo don Marco nelle seguenti Sante Messe: 
 

Sabato 24 settembre, ore 18.30 a SANT’ANDREA 
Domenica 25 settembre, ore 10.00 a SAN FRANCESCO 
Domenica 25 settembre, ore 18.30 ad ARACELI 

mailto:catechesi@diocesi.vicenza.it


Corso di formazione per nuovi Ministri Straordinari della Comunione 
OTTOBRE 2022  
4 - 11 - 18 - 25 ottobre ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa) 

 
Corso di formazione per LETTORI liturgici (dizione) 

NOVEMBRE 2022  
8 - 15 - 22 - 29 novembre ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa) 

 
Corso di formazione per Ministri della Consolazione 

GENNAIO/FEBBRAIO 2023  
10 - 17 - 24 - 31 gennaio ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa 

 
Casa Mater Amabilis 0444 545275 vicenza@figliedellachiesa.org 
Ufficio per la liturgia 0444 226522 liturgia@diocesi.vicenza.it  

      CINEMA ARACELI  
 

Ricordiamo che la ripartenza del Cinema Araceli sarà giovedì 15 settembre, alle ore 21.00 con il 
Film “Maigret”.  Vi aspettiamo numerosi. 
Dal 18 al 22 settembre il Cinema Araceli aderisce alla campagna promozionale denominata 
“Cinema in festa” con ingresso a € 3,50. 

mailto:vicenza@figliedellachiesa.org


TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438   
 

Sant’Andrea: 0444.512288   
 

San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti  
è in Borgo Scroffa, 24.  

Sabato 17 settembre dalle 15.00 alle 18.00, vi aspettiamo al FOCUS GIOVANI.  
Un appuntamento di formazione per gli educatori che hanno a cuore il cammino degli adolescenti.  
Ci guida la dott.ssa Katia Provantini, psicoterapeuta ed esperta in problematiche evolutive! 

ll Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) propone un ge-
sto comunitario di solidarietà per l’Ucraina, flagellata dalla guerra che 
dura da vari mesi. 
La Conferenza Episcopale Italiana, aderendo all’iniziativa, propone un 
momento di adorazione eucaristica nel pomeriggio del 14 settembre, 
festa della Esaltazione della Croce, per invocare il dono della pace in 
terra Ucraina.  

Venerdì 16 settembre, ore 20.30  
presso la Chiesa di Sant’Andrea  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
per invocare il dono della Pace in terra Ucraina 


