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11 SETTEMBRE 2011
XXIV DOMENICA DEL T.O.

Is 55, 6-9; Sal 144; Fil 1, 20-27; Mt 20, 1-16

‘… un re
che volle
regolare
i conti …’

Pranzo solidarietà caritas (a cura del gruppo ‘festa parrocchiale’)

Vangelo di Matteo 18,21-35

Gesù spiega la necessità del perdono con la parabola dei due debitori. Il
primo doveva una cifra grandissima al
suo re, qualcosa che non sarebbe mai
riuscito a pagare.
Ma il re sente come sua l’angoscia
del servo, prova compassione per lui e
gli condona il debito. In opposizione a
questo modo regale di perdonare ecco
il cuore servile: il primo servo, appena
uscito, trova un altro servo che gli doveva una piccola somma e, presolo per il
collo, lo strangola e gli grida di rendergli
quei pochi spiccioli.

Gesù dice che occorre ‘perdonare di
cuore’. E questo comporta un atto di
fede, non di intelligenza. Un atto di speranza, non di spontaneità.
Due popoli in conflitto usciranno dal
loro equilibrio di paura solo con un atto
di fede reciproca. Fede è dare fiducia
all’altro, guardando non al passato, ma
al futuro.
Dio perdona come un liberatore. Ti
lancia in avanti. Ti fa salpare verso albe
intatte, come vento che gonfia le vele,
supplemento di energia.

RICOMINCIA…
Carissimi,
domani ricomincia la scuola per i ragazzi e adolescenti dopo un
grest meraviglioso, pieno di festa, di musica, di giochi, di amicizia...
Auguriamo a tutti un buon inizio per il nuovo anno scolastico.
In parrocchia, giovedì scorso, abbiamo celebrato con solennità la
festa della Natività della B. V. Maria.
Oggi ci si trova ad Asiago per una giornata in amicizia, per
“ossigenarsi” in vista del nuovo anno pastorale.
Giovedì si incontrerà la Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale e venerdì si incontrerà il Consiglio per gli Affari Economici.
La Presidenza del Consiglio Pastorale preparerà un incontro
congiunto del Consiglio Pastorale e il Consiglio Affari Economici
che prenderà in esame la situazione patrimoniale e finanziaria della
parrocchia.
L’eucaristia feriale delle ore 16.00 riprenderà da lunedì 19 con
don Angelo.
Affidiamo al Signore i diversi defunti di questi giorni.
Un bentornati a tutti, e grazie a quanti hanno voluto ricordarsi
nelle vacanze dei preti e della parrocchia. Riprendiamo il nostro
cammino, sotto lo sguardo di Maria.
don Severino

MARCIA DELLA PACE
PERUGIA–ASSISI
Be part of the solution
Desideriamo trasmettervi un invito che crediamo sia
una bella occasione per vivere un'esperienza che coinvolge tutto il mondo delle associazioni (e non solo): la marcia della pace Perugia - Assisi
di domenica 25 settembre.
Le Acli di Padova organizzano un pullman (costo indicativo 25 €, ma potrebbe calare
se saremo in tanti) per andare e tornare in giornata.
Si tratta di un'esperienza che, come Circolo Acli e come membri della nostra comunità
cristiana, sentiamo di raccomandarvi con convinzione.
Info www.aclipadova.it

ASSEMBLEA MISSIONARIA
DIOCESANA
Sabato 17 settembre dalle ore 15,00 alle 19,00 si svolgerà
l’Assemblea Missionaria Diocesana presso il Seminario Minore
di Rubano.
È un appuntamento fondamentale per tutti le animatrici e gli
animatori missionari, laici e religiosi della diocesi. Un’occasione
per confrontarci insieme sulle tante sfide che ci aspettano.
L’Assemblea si celebra quest’anno alla vigila del Seminario di studio sul tema “Quale
futuro per le nostre missioni diocesane?”che si svolgerà tra domenica 18 e sabato 24
settembre a Villa Immacolata – Torreglia. È un importantissimo appuntamento di riflessione tra i rappresentanti missionari delle nostre “missioni diocesane” e il Vescovo e molti
altri responsabili di uffici o settori diocesano, laici, sacerdoti e religiosi.

OPENFIELD 2011

multiculturalità e patto costituzionale
Sabato 17 (20.30-23.00) e domenica 18 (8.45-13.00) presso
sala polivalente ‘cardinal Callegari’ via Curtatone e Montanara.
L’edizione 2011 è una “finestra sui temi della laicità” che le associazioni di Padova ACI, ACLI, AGESCI, CSI e NOI organizzano, in
collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi.
Openfield, è appunto un “campo aperto” per interagire, costruire
e progettare insieme per comprendere l’importanza dell’unità nazionale, in una visione futura più attenta ai temi della multiculturalità, e alla ricchezza della
sfida tra generazioni. Spunti da offrire alle nostre comunità per un discernimento comunitario e anche personale.

