
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               L'amore non è giusto ma divina «follia»         Lc. 15, 1 – 32  
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 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.      

 

Parrocchia Sant’Alessandro m. e 
San Pio X di Massanzago                                                         

Diocesi di Treviso 
DOMENICA	11	SETTEMBRE	

	
Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478 

Sito: www.parrocchiamassanzago.it   email: parr.massanzago@tiscali.it 
 

Scuola di Formazione Teologica 
Conoscere la Bibbia e i misteri della fede cristiana 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Diocesana di Formazione Teologica 2022 – 2023. 
  

Corso base per i catechisti 
È rivolto a chi non ha avuto occasione di partecipare a una proposta formativa, ma sente 
l’esigenza di chiarire alcuni elementi essenziali relativi al proprio servizio. Il corso non ha 
pretese di completezza, ma accompagna il catechista nei primi passi, tenendo conto 
dell’effettiva disponibilità di tempo e di energie ciascuno. La proposta si articola in 4 incontri: 

- Il catechista nella Chiesa 
- Il catechista e i saramenti dell’I.C. 
- Il catechista e i ragazzi 
- Il catechista e il metodo. 

Date: sabato 17, 24 settembre – sabato 8, 15 ottobre ore 9.00 – 11.30. 
Luogo: gli incontri si svolgono a Treviso presso Casa Toniolo (Via Longhin 7) 
 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Anno 2022 

Dal 18 settembre al 11 dicembre 
Iscrizioni: comunicare la propria adesione compilando il modulo disponibile sul sito 
http://www.parrocchiapiombinodese.it/ da inviare via mail fidanzati@parrocchiapiombinodese.it 
Per informazioni: 389 673 9510. Le adesioni dovranno pervenire entro domenica 11 settembre. 
 

DATE INCONTRI CPP ANNO 2022 

Lunedì 19 settembre ore 20.45 sotto 
canonica 

Lunedì 14 novembre ore 20.45 sotto 
canonica 

Le date per gli incontri del 2023 verranno comunicate in seguito. 

 
DATE DEI PROSSIMI BATTESIMI 

30 ottobre 27 novembre 
2 ottobre  

 

FESTA DEI GIUBILEI E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 6 novembre alla Santa Messa delle ore 10.30 

Iscrizioni presso la canonica 



Sabato 10 settembre 
 

• 11.00 Matrimonio di Mandurino Eleonora e Barban 
Walter 

• 18.30 S. Messa def.  Barban Orlando – def. fam. Parrini 
Claudia – Lazzaro Panizzon Alessandro – De Lazzari 
Onorio - Perin Argentino (die 7°) – Novello Adelino, Jole 
e Malvestio Pierina 

Domenica 11 settembre 

XXIV del T.O. 

Anno C 

Lc. 15, 1 – 32 

• 9.00 S. Messa def. Frasson Franco e Giuseppe – Corò 
Antonio e papà Rino – def. fam. Conzon Pietro – 
Pellizzon Giacomo e Maria – Lovo Gastone – Perin 
Franco – Trevisan Aniceto, Pierina, Renzo – Bernardi 
Guerino, Egilde e Carlo 
 

• 10.30 S. Messa Toson Stefania, Mario – Cuogo Rina – 
Trevisan Roberto (ann.), Guglielmo, Armida – Chillon 
Dino – Michieletto Giuseppe – Romina (da viva) 

 

• 11.45 Battesimo di Fassina Damiano di Alberto e 
Bonso Daniela 

Lunedì 12 settembre 
  Nome Ss. di Maria 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Martedì 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

• 8.00 S. Messa per i malati 

Mercoledì 14 settembre 
Esaltazione della Santa 

Croce 

• 8.00 S. Messa Terzo anniversario dell’Ordinazione 
Episcopale di Mons. Michele Tomasi Vescovo di Treviso 

Giovedì 15 settembre 
 Beata Vergine Maria 

Addolorata 

• 8.00 S. Messa per le vocazioni. Don Giorgio (da vivo)  

Venerdì 16 settembre 
S. Cornelio e Cipriano 

• 8.00 S. Messa secondo le intenzione delle donne delle 
pulizie  

Sabato 17 settembre 
S. Roberto Bellarmino 

• 18.30 S. Messa def.  Malvestio Giannina – def. fam. De 
Marchi – Riondato – Roncato Michele – Chiggiato 
Giovanni – Settimo Luigi – Ceolin Grazia e Assuero – 
Bustreo Gioconda (da viva) 

Domenica 18 settembre 

XXV del T.O. 

Anno C 

Lc. 16, 1 – 13  

• 9.00 S. Messa def. Malvestio Francesco, Carillo (ann) – 
Gallo Maria – Suor Bartolomea De Marchi (die 30°) 
 

• 10.30 S. Messa def. Perin Franco – Campello Rino e 
fratelli 

AVVISI 
-Mercoledì 14 settembre ore 20.30 in Chiesa Adorazione Eucaristica per la Pace in Ucraina.       
 Tutti sono invitati a partecipare. 
-Giovedì 15 settembre ore 20.45 sotto canonica riunione con i catechisti 
-Venerdì 16 settembre ore 20.45 Chiesa Sant’Alessandro Concerto Liriche da Camera: 

• Breve intervento della  Dott.sa Angela Munari sulla storia della Chiesa e del 
territorio circostante;  

• Musiche di Giuseppe Verdi e Francesco Paolo Tosti;  
• Tenore Virginio Zara; 
• Pianoforte M. Cristiano Zanellato. 

  Ingresso Libero 
-Sabato 24 settembre 45^ Festa del Donatore. Ore 18.30 Santa Messa 
-Pulizie della Chiesa: via Marconi 

SCUOLA DELL’INFANZIA  PARROCCHIALE SAVARDO 
CALENDARIO ANNO SCOLATICO 2022 – 2023 

Inizio attività didattiche: 
Nati 2017/18  
12 settembre entrata dalle ore 8.00 alle 9.00 orario pieno  

1922 – 2022 CENTENARIO DELLA MORTE  
DI S. BERTILLA BOSCARDIN 

Domenica 23 ottobre 2022 è stata data la facoltà alla nostra parrocchia di recarsi in 
pellegrinaggio a Treviso presso la Chiesa San Leonardo e celebrare la S. Messa davanti 
all’urna del corpo di S. Maria Bertilla Boscardin. 
Programma della Giornata: 

- Ore 8.30 partenza dal piazzale della Chiesa San Pio X 
- Ore 9.30 arrivo a Treviso,  visita all’ “Oasi S. Bertilla”  e supplica alla Santa  
- Ore 10.30 S. Messa con la Corale Parrocchiale presso la Chiesa S. Leonardo 
- Ore 12.00 pranzo al sacco e a seguire visita guidata della città di Treviso 

Iscrizioni: 
Si invita a dare l’adesione al Parroco entro lunedì 10 ottobre.  
Quota di partecipazione Euro 10 per gli adulti: Euro 8 per i ragazzi fino a 14 anni. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 


