
 

 

         Supplemento n° 136 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 15 SETTEMBRE - XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc. 15,1-32) 
 

Il grande Dono di Dio è la Sua Misericordia 
Gesù ci pone davanti due categorie di persone: i pubblicani e i farisei, 
cioè i peccatori e i presunti perfetti. I peccatori lo ascoltavano e i perfetti 
lo criticavano. Gesù va dai peccatori, che nella mentalità dell'epoca erano 
considerati persi davanti a Dio. Gesù li va a cercare, sta con loro perché 
sono stati ritrovati da Dio stesso che li aveva persi.  
Ma i farisei non gradivano che Gesù frequentasse “i peccatori” e mormo-
ravano in cuor loro: “..perché si lascia avvicinare da questi furfanti, se 
fosse veramente il Messia saprebbe che razza di gente è questa e fareb-
be piazza pulita in un sol colpo”. Gesù non giustifica, si limita a racconta-
re tre parabole. Tutti perdono qualcosa in questi tre racconti: un pastore 
perde una pecora, una donna perde una moneta, un padre perde il figlio 
minore, e perde anche l'altro maggiore dal quale è trattato come padrone 
e non come padre. E queste parabole Gesù le diceva proprio ai farisei 
per convertirli. Nei confronti del peccatore Dio si comporta come il pasto-
re che abbandona le 99 pecore per andare a recuperare una sola peco-
rella smarrita, perché gli preme che essa si salvi.  
“l'amore di Dio è la misericordia”. 
Dio dona il senso vero della vita: siamo figli del Padre che ci ama sem-
pre, incondizionatamente. Oggi la Parola di Gesù ci infonde fiducia piena: 
“..Quando era ancora lontano, il Padre lo vide e commosso gli corse in-
contro, gli si gettò al collo e lo baciò..”. Così è l'Amore.  
Il filo conduttore del vangelo di oggi è la misericordia: la gioia che Dio 
prova quando un peccatore ritorna a Lui. Dio gioisce e invita tutti a ralle-
grarsi per un solo peccatore che ritorna alla comunione con il Padre, non 
importa quale sia stato il suo trascorso peccaminoso. Dio è misericordio-
so come un pastore che conosce ogni sua pecora per nome; come una 
massaia preoccupata che non trascura neanche uno spicciolo; come un 
padre disposto a perdere la faccia pur di restituire ai propri figli la dignità 
di figli. Il perdono non si può pretendere - perché non è un diritto - ma un 
dono e, come tale, è sempre gratuito. Il pentimento apre la strada alla 
riconciliazione; e la riconciliazione è una festa. 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

 

 
AVVISI 

 
 
Giovedì 19 ore 18.00 a S. Giuliano:  
                                   

   Incontro Catechiste Iniziazione cristiana 
               
                   

 

 
DOMENICA 15 SETTEMBRE                                        verde 
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 

 
 

ORE   8.00 

 
 

 

ORE 10.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 

                                         dd. Luigi e Luigia Pepe 

         

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   d. Rina 

Con Benedizione studenti per inizio 
anno scolastico 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE                                               rosso 
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 
 

1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 
Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce 
della mia supplica 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 

 

S. MESSA a S. GIULIANO  

                                    dd. Edmondo e Teresa  

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE                                           verde 
S. Roberto Bellarmino – mem. fac. 
 

1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17 
Camminerò con cuore innocente 

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA  a S. GIULIANO  

                     

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE                                      verde 
 

1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35 
Grandi sono le opere del Signore 

 

 

ORE   9.00 

 
 
 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                  

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE                                             verde 
S. Gennaro – mem. fac. 
 

1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 
Grandi sono le opere del Signore 

  
 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  d. Angelo Soldani 

VENERDI’ 20 SETTEMBRE                                           rosso 
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c. – mem. 
 

1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli 

 
 

 

ORE   9.00 

 

  

 
 
 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                  

SABATO 21 SETTEMBRE                                              rosso 
SAN MATTEO - FESTA - Liturgia delle ore propria 
 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                  legato Antonio Ratti 

 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE                                        verde           
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Benedetto il Signore che rialza il povero 

 
 

ORE   8.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 

                                         pro populo 

         

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   dd. Gianfranco e Attilia 

CALENDARIO LITURGICO 


