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 Lunedì 12, mercoledì 14, e giovedì 15 la santa messa alle ore 9.00 

 Da partire da Venerdì 9 settembre, ogni venerdì alle ore 21.00 nella chiesa del cro-
cifisso, preghiera comunitaria. 

 Domeniche  11 settembre p.v. Primo ASSEMBLEA DIOCESANA in  DUOMO  
dalle 16.30 alle 19.00. La seconda assemblea sarà domenica 16 ottobre. 

 Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa propone per tutte le Chiese un mo-
mento di Adorazione Eucaristica per la pace in Ucraina. La CEI aderisce all’iniziativa e 

chiede che tale  momento di preghiera avvenga il 14 settembre p.v.  festa della 
“Esaltazione della Santa Croce”  manteniamo viva la consapevolezza che solo con l’aiu-
to del Signore si verrà fuori da questa triste situazione, non mancare a questo appunta-
mento. 

 Giovedì  22  settembre celebreremo la festa del Patrono San Settimio.  

 Programma festa San Placido prossimamente, tale occasione verrà celebrato anche il 
sacramento della confermazione. 

2424°°  settimana del Tempo Ordinariosettimana del Tempo Ordinario  

La giustizia superiore della misericordia  
 

S olo chi ama può capire la misericordia. Sì, perché a volte la misericordia può 

portare a rinunciare a dare una punizione meritata, a privilegiare una pecora 

tra cento, a passare sopra all’equità e alla giustizia.  

La misericordia conduce il Signore Dio nell’Esodo a «pentirsi del male minaccia-

to» per la grave infedeltà del suo popolo.  

 La misericordia permette a San Paolo, che si definisce nella lettura di oggi 

«primo dei peccatori», di diventare un «esempio» per coloro che «avrebbero credu-

to in Gesù per avere la vita eterna».  

La misericordia spinge a festeggiare con tutti il recupero della pecora smarrita, del-

la moneta perduta, del figliol prodigo, perché la gioia più grande non può non esse-

re condivisa.  

 Solo chi tiene immensamente a ciò che 

ama, come quel buon pastore o quel padre mise-

ricordioso, capisce che quel legame è più forte 

di ogni tradimento, quell’affetto è più forte di 

ogni incomprensione, quella voglia di ricomin-

ciare è più forte di ogni sbaglio. Solo chi ama 

profondamente sa leggere le ragioni di un pec-

cato, e comprende il suo errore, pur senza giu-

stificarlo.  

 E solo chi è stato amato davvero può ca-

pire l’amore. Perché è il bene dell’altro a essere 

messo al centro, e viene prima di ogni conside-

razione sul suo passato e su ciò che è giusto. 

Solo chi capisce di essere perdonato, può perdo-

nare davvero.   

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 
ALLA DIVINA MISERICORDIA 

 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
ti affidiamo i destini del mondo e di ogni uomo. 

Chinati su di noi peccatori,  
risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, 

fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, 
affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. 

Eterno Padre, per la dolorosa Passione  
e la Risurrezione del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen.  
(san Giovanni Paolo II) 

VANGELO VIVO VANGELO VIVO  

Q uarant'anni dopo la sua morte il figlio di Giuseppe Taliercio, diretto-re del Petrolchimico 
di Porto Marghera sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, conferma la misericordia 

che ha sempre accompa-gnato la sua famiglia, secondo l'insegnamento del padre che, nono-
stante i gravosi impegni professionali, trovava il tempo di dedicarsi ai bisognosi della città 
nella San Vincenzo. Sua madre ebbe a dire: «Quando qualcuno si meraviglia per il perdono 
che abbiamo concesso ai suoi assassini, rispondiamo in modo semplice: la strada del perdo-
no, dell’amore e della bontà è l’unica che Pino ci ha insegnato. La pace è un grandissimo 
dono e ringraziamo il Signore che ce la offre e chiediamo a tutti di pregare perché l’uomo 
torni ad amare e a non odiare più». Antonio Savasta, che lo crivellò con 17 colpi di pistola, 
nei giorni del processo si rivolse proprio a lei: «Suo marito in quei giorni è stato pieno di 
fede, incapace di odiarci. Era lui che tentava di spiegarci quale era il senso della vita e io non 

capivo da dove pren-desse la forza per sentirsi così sereno. Lo so, questo non le restitui-rà 
molto, ma sappia che dentro di me è la parola che portava suo marito che ha vinto. 
Anche in quei momenti suoi marito ha dato amore; è stato un seme così potente che 
neanche io, che lottavo contro, sono riuscito a estinguere dentro di me».  



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   

24° settimana del Tempo Ordinario e 4° settimana della Liturgia delle Ore 
24ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32  Ci sarà gioia in cielo 

per un solo peccatore che si converte. R Ricordati di me, Signore, nel tuo amo-

re. 

11 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Santelli per Armanda e def. fam. 
Ore 11.00 Santa Messa - Chiesa parrocchiale - per la comunità 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Pinti per Claudio (3° anno). 
 

Ss. Nome di Maria (mf) 

1 Cor 11,17-26.33; Sal 39 (40); Lc 7,1-10 

Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 

R Annunciate la mor te del Signore, finché egli venga. 

12 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Lucia Megale per Michele, Erminia, Tersilia e Lucia. 
 

S. Giovanni Crisostomo (m) 

1 Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99 (100); Lc 7,11-17 

Ragazzo, dico a te, àlzati! 

R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

13 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 

 Pietro Giacani per Ersilia, Enrico e Maria Cuichi. 
 

Esaltazione della Santa Croce (f) 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17 

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo. 

R Non dimenticate le opere del Signore! 

14 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Pro Sofia Maefsca (1° mese) 
 Vera per Maria, Enrico, Antonia, Erina e Marino. 
Ore 21.00   Preghiera per la pace - Chiesa Parrocchiale. 

Beata Vergine Maria Addolorata (m) 
Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! Opp. Anche a te una spada trafiggerà l’anima. 

R Salvami, Signore, per  la tua miser icordia. 

15 

GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Marisa Boccanera per Robertino. 
 

Ss. Cornelio e Cipriano (m) 

1 Cor 15,12-20; Sal 16 (17); Lc 8,1-3 

C’erano con lui i Dodici e alcune donne che li servivano con i loro beni. R Ci 

sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Opp. Mostrami, Signore, la 

luce del tuo volto. 

16 

VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 

 Pro Giovanna e le anime del purgatorio. 
 
 
 

S. Roberto Bellarmino (mf) 

1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 8,4-15 

Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che custodiscono la Parola e 

producono frutto con perseveranza. 

R Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Opp. Esulterò davanti 

a te, Signore, nella luce dei viventi. 

17 

SABATO 
  
  

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Antonio Spoletini per Baioni Paola. 
  Lorenzetti Patrizia per Mancinelli Alvaro, Adriano e Maria Leonia. 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

Non potete servire Dio e la ricchezza. 

R Benedetto il Signore che r ialza il povero. 

18 

DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Bartolucci per Luisa e Bruno. 
Ore 11.00 Santa Messa - Chiesa parrocchiale - per la comunità 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Libera 
 


