
 In occasione della cena di saluto a don Anil sono stati raccolti 1345 euro. La
somma gli  è  stata  consegnata  per  le  attività  pastorali  della  sua
nuova parrocchia. Grazie ancora a tutti.

 Domenica 15, ore 11, al Bassanello – S. Messa con la comunità
Malbes (4 anni di presenza in parrocchia). A seguire piccolo aperitivo per
tutti.

 Missio km O*. Domenica 22, al Bassanello e a S. Teresa - Incontro annuale
per famiglie e laici rientrati dalla missione.

 Domenica 22 settembre è la giornata per il Seminario.

Dall’India all’Italia: 
alcune brevi considerazioni…

Sceso  dall’aereo  a  Venezia,  mercoledì  mattina  alle  ore  10.45,  (l’11°  volo  in  14
giorni!) ho provato un senso di profondo di smarrimento…  
L’incontro con la terra  indiana, ricca e profondamente povera, con una chiesa nata
solo poco più di cento anni fa’ nella diocesi di don Anil, la presenza di milioni di
uomini e donne che sbarcano il lunario con il minimo per sopravvivere e alle volte
anche senza quello mi hanno permesso di vedere il mondo “dalle periferie”, dove la
vita,  nonostante  tutto  va  avanti  e  continua…   Qui,  nel  nostro  mondo,  abbiamo
troppo ma spesso ci mancano la fiducia e la speranza, il coraggio e la pazienza…
La pazienza e l’umiltà di tanti preti che ho incontrato, la vivacità delle loro comunità,
l’accoglienza che la comunità di Manpur ha riservato al suo nuovo parroco, don Anil,
mi hanno stupito e perfino commosso: il  vangelo si fa strada anche senza troppi
mezzi e strutture, la convivenza con i fratelli induisti e di altre religioni è possibile,
Dio è presente nella semplicità dei bambini che frequentano la scuola con il minimo
indispensabile ma hanno un cuore grande per apprendere e crescere.  Mi sono reso
conto  di  quanto  fortunato  sono  e  di  quanta  strada  devo  ancora  percorrere  per
vivere di più e meglio la solidarietà e la fraternità universale… 
Ringrazio  il  Signore  per  avermi  aperto  il  cuore  e  gli  occhi  su  questa  immensa
umanità, amata e salvata da Lui!
                                                                                                                        Don Luigi

Dal 15 settembre al 21 settembre 2019

CI STA A CUORE DAVVERO?
Quattrocentocinquant’anni  fa  nasceva,  anche a  Padova,  accanto alla  Cattedrale,  il

seminario diocesano. Cento anni dopo, il giovane vescovo Gregorio Barbarigo diede un nuovo
impulso alla comunità formativa (…) soprattutto rilanciando nelle parrocchie quella che oggi
chiamiamo “animazione vocazionale”. In pochi anni il seminario divenne il “cuore del cuore
della diocesi. (…) 

Vivendo  l’esperienza  dall’interno,  riconosco  che  la  riflessione  educativa  è  viva,
altrettanto, però, non mi sembra l’attenzione delle comunità cristiane. Passato il timore di
qualche anno fa di fronte al brusco calo dei seminaristi e delle ordinazioni presbiterali, mi pare
si stia accentuando una certa abitudine, se non il disinteresse, verso questa realtà e la stessa
vocazione presbiterale. Addirittura, in certe occasioni, arriviamo a teorizzare una Chiesa senza
preti, dove siano più protagonisti i laici, come se le due cose fossero in alternativa, piuttosto
che  l’una  necessaria  all’altra  per  essere  il  “corpo  dalle  diverse  membra”  che  il  Signore
desidera. (…) Vivere il mese del seminario all’inizio di un nuovo anno pastorale, è l’occasione
per “risvegliare i nostri generosi cuori” (san Gregorio Barbarigo) e rimettere al centro delle
attenzioni pastorali la cura vocazionale di tutti i giovani. 

(don Silvano Trincanato; La difesa del popolo)

PER LA CASA COMUNE: 
LA RETE DELLA VITA

È cominciato  il  «Tempo  del  Creato»,  tempo
annuale di  preghiera e azione per la difesa e la
cura  della  casa  comune,  che  si  apre  il  1°  settembre  per
concludersi il  4 ottobre, festa di san Francesco d' Assisi. Un
comitato  esecutivo  suggerisce  un  tema  per  ogni  anno,
proponendo idee per le celebrazioni locali. Quello per il 2019
è «La rete della vita», per esortare le comunità cristiane a
riflettere sulla biodiversità e sul dono del creato di Dio. Gli
eventi spaziano dagli incontri di adorazione e preghiera alle
raccolte  di  rifiuti,  a  iniziative  rivolte  al  mondo politico  per
limitare  il  riscaldamento  globale.  (L'Osservatore  Romano;
Pag. 6; Mercoledì 4 settembre 2019)



 Calendario Liturgico  

DOMENICA 15 SETTEMBRE – XXIV del Tempo Ordinario

Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,

affidando a noi la parola della riconciliazione.

8.00:
10.30: Cabbia Eugenio, Elisa, Palmira e Luca

c
LUNEDÍ 16 SETTEMBRE 
 Ss. Cornelio e Cipriano (M) 
8.30: Penzo Mino

MARTEDÍ 17 SETTEMBRE
19.00:  

MERCOLEDÍ 18 SETTEMBRE
19.00:  def.ti fam. Fortunato e Perazzolo;
Tresso Rosa; Libera e Biagio

GIOVEDÍ 19 SETTEMBRE
19.00: 

VENERDÍ 20 SETTEMBRE  
Ss. Andrea Kim e co. (M)
8.30: 

SABATO 21 SETTEMBRE – S. Matteo (F)
19.00: 
Sica; def.ti fam. Crescente, Gleria; Ada;
Bertazzo Walter

a 
S. Teresa

10.30; 18.30

Al Bassanello 
9.00; 11.00 

A 
S. Teresa

Lunedì ore 19.00
Martedì ore

08.30 
Mercoledì ore

08.30
Giovedì ore

08.30
Venerdì ore

19.00
Sabato ore 08.30

Al Bassanello
Venerdì 18.30
Sabato 18.30

Dio, Padre che perdona. A noi spetta il primo passo

  Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro vivere 

con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il 

giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle cose che il denaro 

procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero 

principe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in

sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di 

pane...) e si mette in cammino. Non torna per amore, torna per fame. Non torna per 

pentimento, ma per paura della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci 

mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo cammina, 

Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato.

Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro... E lo perdona prima ancora che

apra bocca. Il tempo della misericordia è l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il 

ragazzo, ma il Padre perdona non con un decreto, ma con un abbraccio; non sono 

più tuo figlio, dice il ragazzo, e il padre lo interrompe perché vuole salvarlo proprio 

dal suo cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per 

casa dei servi invece che figli veri. Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo 

anziché figlio di Dio. Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove 

vieni? Chiede invece: dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo insieme? Il territorio di 

Dio è il futuro. I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. 

Virgili): materno è il suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo correre 

incontro da lontano; regali sono l'anello e la tunica e la grande festa. Ciò che vuole 

è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando esce a pregare il figlio 

maggiore, che torna dai campi, vede la festa e non vi entra, sente la musica e non 

sorride. Un uomo nel cui cuore non c'era mai festa, perché si concepiva come un 

dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e a me neanche un 

capretto!»; ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle 

prese con l'infelicità che deriva da un cuore di servo e non di figlio, quando invece 

«il segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai, e fare ciò che ami» 

(Dostoevskij).Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente 

buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di 

più, esclusivamente amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così 

esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà 

la sua vita.
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