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PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO  tel. 

3397803580   s.martino@zoppola.it 
 

RIFLESSIONE sul VANGELO:  
XXIV domenica anno C 

Luca 15, 1-32 
 

“FIGLIO TU SEI SEMPRE CON ME” 

 

Nel vangelo di oggi (Luca 15,1-32) Gesù spiega con tre parabole la gioia che deriva dalla misericordia di Dio. 

Le prime due presentano storie parallele: un pastore lascia il gregge al sicuro e va alla ricerca di una pecora non tornata 

all'ovile; una donna rivolta la casa, per ricuperare una moneta che non trova più; e quando entrambi raggiungono lo scopo, 

invitano amici e vicini a far festa con loro. Il senso delle due storie è dato dallo stesso Gesù: "Io vi dico, così vi sarà gioia nel 

cielo per un solo peccatore che si converte", cioè è stato ritrovato, ricuperato all'amore del Padre. 

La terza parabola è quella celeberrima detta del figlio prodigo, pur se un titolo più appropriato la direbbe piuttosto la para-

bola del padre misericordioso. In questo padre, è chiaro, Gesù intende celebrare l'infinita bontà del Padre celeste, che rispet-

ta la libertà dell'uomo, compresa la libertà di sbagliare, ma trepida e spera nel suo ravvedimento, e quando avviene perdona, 

dimentica, fa festa. E' altrettanto chiaro che quel figlio prodigo siamo noi: tanto o poco, prima o poi, tutti ci siamo allontanati 

da Dio, sperperando in esperienze vuote, quando non degradanti, le ricchezze di mente e di cuore ricevute da lui. Solo un 

ritorno a lui può ridarci la dignità perduta: lui, che non castiga e anzi è pronto a riaccoglierci a braccia aperte. 

Stare con lui, godere del suo amore, è il massimo della nostra realizzazione, è quanto di meglio la vita ci può offrire. Non 

sempre lo capiamo, come - per tornare alla parabola - non lo capisce l'altro figlio, il quale si indigna col padre. In termini di 

stretta giustizia, umanamente parlando, forse l'indignato ha qualche ragione; ma nei rapporti con Dio la giustizia, quando il 

colpevole si ravvede, è superata dalla misericordia. E così deve essere anche tra i cristiani: i torti vanno annullati dal perdono, 

il risentimento è da vincere con la bontà. Chi ritenesse di potersi riconoscere nel figlio fedele, deve avere l'onestà di ricono-

scersi anche nell'altro, senza dimenticare quante volte ha ricevuto dal Padre l'abbraccio del perdono. E riflettere: chi è fedele 

a Dio, non avrà forse gli applausi di questo mondo, non avrà medaglie e pubblici encomi; ma può sempre contare sull'intima 

gioia di sapersi amato: "Figlio, tu sei sempre con me!"                                                      

don Roberto Brunelli 

 

Foglietto settimanale 
  

11 settembre2022 



 

  Sabato 10 settembre: festiva della dome-
nica XXIV Tempo Ordinario                         

ore 18.30 Zoppola 

Preghiera a Maria per gli ammalati, i sofferenti e per la salute di don 
Antonio e per don Loris coinvolto nell’attentato in Mozambico 
Def.to Gabriele Marini   
Def.ti  Marzia Quattrin e Sergio Gasparini    
Def.to Ezio Bas anniversario  
Def.ti Coniugi Elsa e Augusto  
Def.to Alessandro Pighin  

Domenica 11 settembre: domenica XXIV 
Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

Preghiera a Maria per gli ammalati, i sofferenti e per la salute di don 
Antonio e per don Loris coinvolto nell’attentato in Mozambico 
Def.ti Camillo Rossi e Teresa Maset  
Def.to Venicio Costantini  
Def.ti Luigi Zilli e Palmira  

ore 10.00 Poincicco 

Preghiera a Maria per gli ammalati, i sofferenti e per la salute di don 
Antonio e per don Loris coinvolto nell’attentato in Mozambico 
Def.ta Giovannina Merlo  
Def.ta Luigia Bertoia  
Def.ti Maria,  Giuseppe e famiglia 
Def.ti famiglia Gherasim 

ore 10.10 Ovoledo 

Preghiera a Maria per gli ammalati, i sofferenti e per la salute di don 
Antonio e per don Loris coinvolto nell’attentato in Mozambico 
Def.ti famiglie Zuccato Lombardo  
Def.ti Battistuzzi Teresa e Marcello Pighin  

ore 11.00  Cusano 
Preghiera a Maria per gli ammalati, i sofferenti e per la salute di don 
Antonio e per don Loris coinvolto nell’attentato in Mozambico 
Anime del purgatorio 

ore 11.00 MURLIS 
Preghiera a Maria per gli ammalati, i sofferenti e per la salute di don 
Antonio e per don Loris coinvolto nell’attentato in Mozambico 
Def.ti Aurora e Amando Simonella 

AVVISI 

Le intenzioni per le messe possono essere consegnate in canonica a Zoppola nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle 

ore 11,30 e nelle sacrestie dopo la celebrazione delle messe. 

Per le comunioni in casa ad anziani ed ammalati contattare Mario Santin (366 274 9126)  o lasciare indicazioni in 

canonica a Zoppola 

Il 7 settembre ha riaperto la Caritas di Poincicco (solo vestiario) dalle ore 20,30 alle ore 21,30 ogni mercoledì 

La pulizia ed il decoro delle nostre chiese sono affidate a volontarie e volontari di buona volontà.  Chi volesse ag-

giungersi nello svolgimento di questo  importante servizio può chiamare Claudia Cecco (3385677906) 

Mercoledì 21 settembre ore 20.30 in canonica a Zoppola primo incontro per i catechisti.                                                                

 
Questa domenica preghiamo per i cristiani perseguitati in Mozambico e gli ammalati 

 
O Padre, Ti invochiamo, assieme a Maria, posti ai piedi della Croce di Tuo figlio Gesù. 

Concedi a coloro che soffrono persecuzione a causa del Tuo nome, lo spirito di pazienza e amore, perché siano testimoni 
autentici delle tue promesse. Raduna attorno a Te quanti vivono nella malattia e nella sofferenza, perché avvolti dal Tuo 

Santo Spirito possano sanare le loro tribolazioni ed essere testimoni fedeli del Tuo amore. 
Amen 


