
Un papà incompreso 

L a Liturgia ci presenta oggi le Parabole del-
la Misericordia di Dio: la pecora perduta, 

la moneta smarrita, il padre misericordioso. 
Gesù sente i farisei che mormorano: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro»,ma 
non entra in polemica diretta con loro. Come 
sempre, porta il discorso su un piano più alto: 
con tre immagini significative rivela la miseri-
cordia di Dio Padre, che si manifesta tangibil-
mente nel suo comportamento. La parabola 
del padre misericordioso ci è talmente nota 
che, paradossalmente, rischiamo di non ap-
prezzarne più il contenuto profondo: ascoltiamola dunque con rinnovata atten-
zione quest’oggi durante la Santa Messa, rileggiamola poi lentamente per conto 
nostro, parola per parola, aprendo il nostro cuore alla comprensione di 
quell’amore che il Padre riserva ad ogni uomo. 
“Un padre aveva due figli”: due figli ugualmente e profondamente amati ma che, 
entrambi e in un modo diverso, non conoscono invece il cuore del loro papà. Il 
più piccolo non pensa che sarà riaccolto come figlio, perché sa di averla combi-
nata grossa. La fame che sta soffrendo, un po’ per colpa propria (la sua prodigali-
tà scriteriata), un po’ per cause esterne (la carestia), lo spinge a tornare a casa, 
ma solo come uno dei servi del padre, che hanno pane in abbondanza. E il padre, 
inaspettatamente, esce di casa, gli corre incontro, gli ridona la sua dignità di fi-
glio. Il più grande, invece, non comprende come possa essere perdonato quel 
fratello che ha malamente divorato le sostanze del padre, mentre a lui, sempre 
fedele ai suoi impegni, non ritiene sia mai stata data un’adeguata ricompensa. Si 
indigna, non vuole entrare in quella casa dove è stato riaccolto il fratello. E il pa-
dre, ancora una volta, esce di casa e gli corre incontro per riaffermare la sua di-
gnità filiale (“tutto ciò che è mio è tuo”).  
Come quel papà, che ama in egual misura tanto il figlio che si è allontanato, 

quanto il figlio che rimane, così si comporta Dio Padre, che ama tutti gli uomini 

nello stesso modo, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
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giusti e sugli ingiusti. Ma l’amore di Dio esplode in una gioia sproporzionata 

quando chi si è allontanato ritorna a casa, ben al di là delle motivazioni che han-

no spinto al ritorno. E a quella gioia chiama tutti a partecipare, come il pastore 

che ritrova la pecora, come la donna che ritrova la moneta, come quel papà che 

ha riavuto il figlio sano e salvo. Ecco, il vero volto di Dio è nell’amore e nella gioia 

di quel papà: non facciamo anche noi l’errore di quei due figli, che non sanno 

riconoscerlo. Gesù non dà un finale certo alla parabola: vuole che scriviamo quel 

finale con la nostra vita, certi che le braccia del Padre sono sempre aperte ad 

accoglierci. Ma soprattutto sarà fondamentale che impariamo a gioire con gli 

altri e per gli altri, quando, al di là del nostro giudizio, li vediamo toccati e rinno-

vati dal perdono di Dio. Paolo M. 
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Passi nuovi del Vicariato 
di don Natalino 
 

U n anno fa la prima assemblea - 

pur nell’imperfezione dettata 

dalle circostanze - ha messo in moto il 

vicariato di Mestre, coinvolgendo in 

tutto quasi un centinaio di persone. E’ 

avvenuta una scoperta reciproca, che 

ha lasciato il gusto della comunione 

fraterna e ha fatto intuire quanta ric-

chezza di fede e di speranza possiamo 

condividere, camminando insieme. 

Poi nei mesi scorsi si è aperta la fase 

diocesana del percorso sinodale e - 

pur nelle difficoltà determinate 

dall’ultima ondata di pandemia - le 

nostre comunità vi hanno preso parte 

attivamente. 

Ma il tempo dell’ascolto non è affatto 

terminato. I nostri vescovi ci propon-

gono un altro anno, utile per appro-

fondire la conoscenza reciproca e per 

aprirci maggiormente all’ascolto delle 

donne e degli uomini del nostro tem-

po. Questa opportunità diventa parti- 
 

 

colarmente significativa per il nostro 

vicariato. Ecco perché i parroci hanno 

deciso di sviluppare l’esperienza dello 

scorso settembre, dando corso ad una 

seconda assemblea vicariale, che si 

focalizzerà su tre ambiti: 

l’evangelizzazione e la catechesi, la 

pastorale dei ragazzi e dei giovani, de-

gli sposi e della famiglia. 

Questa prossima assemblea amplia il 

coinvolgimento dei rappresentanti 

laici, convocandone cinque per ogni 

comunità parrocchiale. Inoltre si apre 

con una prima sessione a settembre, 

affida poi ai percorsi delle parrocchie e 

collaborazioni pastorali la fase autun-

nale, per incentivare la partecipazione 

di tutti al cammino sinodale, e termina 

nella seconda sessione ai primi di feb-

braio 2023, per raccogliere le istanze 

emerse e trarne frutto. 

L’invocazione dello Spirito, che parla 

alla Chiesa (cfrAp 2-3), sia un impegno 

che ci unisce e ci sostiene a vicenda. 

d. Natalino Bonazza   (vicario di Mestre) 
 



Adorazione Eucaristica 

I l Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) propone come gesto 
comunitario di solidarietà per l’Ucraina flagellata dalla guerra che dura da vari 

mesi, un momento di adorazione eucaristica per invocare il dono della pace in 
terra Ucraina. Nella chiesa di S. Maria di Lourdes si terrà dalle ore 17.30 alle 
18.30 di mercoledì 14 settembre, festa della Esaltazione della Croce. 
 

Mandato ai catechisti ed evangelizzatori. 

l’ inizio del nuovo anno pastorale è per noi segnato dal gesto del Mandato ai 
catechisti ed evangelizzatori. Quest’anno, il momento del Mandato, si collo-

ca provvidenzialmente nel contesto della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I 
celebrata in piazza San Pietro lo scorso 4 settembre. 
Per questo è stato ritenuto importante celebrare il Mandato ai catechisti e agli 
evangelizzatori nella Santa Messa di ringraziamento per la beatificazione di Gio-
vanni Paolo I (Papa Luciani) che il Patriarca Francesco presiederà domenica 18 
settembre 2022 alle ore 15.30 nella Basilica di San Marco. 
 

Formazione diocesana per adulti 

P apa Francesco nel motu proprio "Antiquum ministerium" con cui ha istituito il 
ministero del catechista, richiama l'importanza della formazione spirituale e 

teologica, per essere sempre più pronti alla missione di annunciare il Vangelo in 
questo tempo. Suggeriamo alcune possibilità di formazione per il prezioso servi-
zio che il catechista svolge nella nostra Chiesa.  
La Scuola diocesana di teologia "San Marco evangelista" affronterà quest'anno il 
tema dell'uomo visto alla luce della Parola di Dio e alcuni aspetti fondamentali 
della teologia morale. Come particolarmente significativo per voi si segnala: 
- il primo modulo del 1° semestre “La creazione dell’uomo e la caduta”    
- il primo modulo del 2° semestre “La dignità della persona umana - prima parte”  
Gli incontri formativi si possono seguire in presenza al Centro Urbani di Zelarino 
(il martedì) oppure on-line, attraverso la piattaforma zoom (il mercoledì). Per in-
formazioni e modalità di iscrizione visitare le pagine dedicate del sito diocesano. 
 

Domenica 18 settembre 2022 XXXIV Giornata nazionale delle 
Offerte per il sostentamento dei sacerdoti.  

N on è solo una domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti ma anche 
un’occasione preziosa per  comprendere il valore dell’impegno dei membri 

della comunità nel provvedere alle loro necessità.  I nostri preti sono sempre al 
nostro fianco ma anche noi possiamo far sentire loro la nostra presenza.   

Le offerte rappresentano il segno concreto dell’appartenenza ad una stessa co-
munità di fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere tutti i sacerdoti, dal più 
lontano al nostro. La Chiesa, grazie anche all’impegno dei nostri preti, è sempre 
al fianco dei più fragili e in prima linea per offrire risposte a chi ha bisogno.  

La Parrocchia del Cielo 
Durante il periodo estivo sono tornati alla casa del Padre: 

 

Modica Rosario - Valli Giorgio - Trulla Vally 
Collodol Maria Luisa - Sambo Augusto - Nervo Federico 

Landei Livio Eolo - Salvagno Laura - Ferro Umberta 
Todeschini Maria - Aggio Livia - Casarin Roberto - Thomas Graziella 

Radi Enzo - Mason Giorgio - Turra Maria Grazia - Spolverato Carla 
Petrucco Letizia - Brugnaro Cunegonda della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 

Pegoraro Antonio -  Balestra Carolina - Giusberti Carla 
Sopracordevole Marisa della parrocchia di S. Rita  

 
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 
 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML)   

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc.  10.00 -11.00,    ven. 16.00 -17.00  

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

Nuovo anno catechistico Domenica 25 settembre, dopo la S. Messa 

delle 9.30, i genitori dei bambini e ragazzi a partire dai 7 anni, potranno sottoscrivere 
l’adesione dei propri figli al cammino di catechesi che inizierà domenica 2 ottobre. 

 

Al Fonte della Vita nuova 
 

Domenica 11 settembre alle ore 9.30   Aurora Missaglia 
e sabato 17 settembre alle ore 16.00   Irene Papa 

nella chiesa di S. Maria di Lourdes rinasceranno a vita nuova 
con il Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità questi nuovi figli di Dio. 

 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Martedì 13 settembre 2022 alle ore 19.00 sono convocati i CONSIGLI PASTORALI 

DELLE DUE PARROCCHIE presso la sala del patronato di via Piave, con il seguente or-
dine del giorno:  

 -  Avvio del nuovo anno pastorale 2022/2023.  
 -  Calendario annuale attività parrocchiali. 
 -  Iniziative di collaborazione con le parrocchie del Sacro Cuore e Altobello. 
 -  Varie ed eventuali 


