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5a domenica dopo il martirio  
Da dove nasce, fratelli e sorelle, 
questo comandamento così spiaz-
zante di Gesù: amate i vostri nemi-
ci! Proviamo a non girarci intorno a 
questa parola, a non annacquarla …
Il Signore Gesù in questa domenica 
ci pone innanzi una parola che fa 
fatica ad entrare nel nostro cuore. 
Potremmo dire che è più facile che 
passi per le nostre  orecchie …e vada nel “dimenticatoio”.. 
che invece entri nel nostro cuore e poi nelle nostre mani.  
Eppure è qui davanti a noi: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano… 
 

Dove nasce questa parola? La liturgia ci propone nel brano 
di Isaia una di quelle pagine che già, nell’Antico Testamen-
to, annunciavano l’universale volontà salvifica di Dio. 
Questa è una radice che ci aiuta ad entrare in questa diffi-
cile parola di Gesù. 
 

Invece noi per natura distinguiamo la vita e le persone in 
categorie… buoni e cattivi, belli e brutti, ricchi e poveri, 
schiavi e liberi.. puniti e premiati! Questo farci giudici degli 
altri è alla radice della fatica di comprendere il comanda-
mento dell’amore. 
 

Chi è “giudice” non sa cosa è l’amore. Si erge, si separa, 
si innalza… per dominare! 
 

Chi invece è figlio del Padre del cielo sa che lui ha prepara-
to per tutti i suoi figli una “casa di preghiera per tutti i po-
poli”.  
L’amore a coloro che ci hanno fatto del male è allora se-
gno della nostra figliolanza… Non è un fatto puramente 
moralistico, frutto di impegno e ascetismo volontaristico… 
no anzi, è frutto della speranza che tutti - anche i nostri 
fratelli che ci hanno fatto del male - un giorno possano 
con noi entrare nella gioia di cui vuole colmarci il Signore. 
 

E per finire una piccola domanda scomoda… chi di noi po-
trà mai dire di essere sempre e solo dalla parte di chi il 
male lo ha subito? Di non aver mai fatto soffrire qualcu-
no? Di non essere stato, seppur momentaneamente, 
“nemico per qualcuno”…  
In questo caso… quando ci ritroviamo nella schiera dei 
peccatori cosa ci sarà più utile dal fratello… il giudizio, la 
condanna… o l’amore e la misericordia? 
 

Per questo il Vangelo, come una luce sulle nostre vite, ci 
illumina annunciandoci: “siate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso”. 
Buona domenica e buon appetito,  

Vostro p. Vincenzo 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 02:       Ritiro cresimandi 
MAR 04: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
MER 05: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - alla Creta incontro con d. Luigi Ciotti 
GIO 06:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

  Cattolica 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 09 ore 10,00 - Messa di inizio Anno Pastorale 
   Mandato Catechistico, educativo e collaborativo. 
   Dopo la Messa ci sarà un momento di festa  
   animato dai giovanissimi e Scout 
DOM 16 ore 15,30 - Cresime 

Il nuovo indirizzo di don Giorgio 

Don Giorgio Bordin Opera “Sacro Cuore” via Ognissanti 93   

35129 Padova. tel. 049-772706. 

E mail “gbordin1950@libero.it - cellulare 339-2815320.  

Mercoledì 5 0ttobre - ore 21,00   
Presso il Teatro alla Creta 

 Don Luigi Ciotti 
 

Presidente di Libera - “Associazioni nomi e 
numeri contro le mafie” Fondazione Libera. 
Interverrà sul tema 
“Fraternità minorità: come è possibile per 
noi oggi percorrere la strada della legalità e 
della speranza”. Siamo tutti invitati 

OTTOBRE MISSIONARIO 
La seconda settimana è dedicata alla VOCAZIONE 

“La chiamata alla missione deriva di per 
sé dalla chiamata alla santità. Ogni mis-
sionario è autenticamente tale solo se 
si impegna nella via della santità”. Sono 
le parole di San Giovanni Paolo II, Re-
demptoris Missio 90, che ci ricordano il 
fine a cui siamo chiamati, la partecipa-

zione a realizzare il Regno di Dio, dono 
della sua Misericordia; è questa la no-
stra Vocazione.  

Rivolgendoci alla Madre Celeste, preghiamo per il conti-
nente americano. 
O Maria, Donna Missionaria, soccorri le genti d’America 
assetate di giustizia e di pace.  Proteggi i più deboli, le mi-
noranze e i poveri, gli esclusi e gli emarginati .  
A tutti giunga il tuo amore di Madre e la gioia di essere 
salvati nel tuo Figlio. Amen. 
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 Abbiamo ricevuto dal Centro di Comunicazioni Sociali della Diocesi l’invito a 

pubblicare sui nostri mezzi di comunicazione parrocchiale (Camminare Insieme, 

Foglio giallo, Sito internet) alcuni editoriali a firma di alcuni Vescovi e 

dell’Arcivescovo Angelo Scola. Questa iniziativa vuole aiutare a diffondere più 

efficacemente l’informazione diocesana e a stabilire legami più stretti tra 

i media della parrocchia e i media diocesani. 

Abbiamo iniziato sul Camminare Insieme di ottobre con l’editoriale del Vicario 

Mons. Mario Delpini e adesso sul “Foglio Giallo” il contributo di Mons. Tremola-

da e continuerà con il nostro Arcivescovo Angelo Scola e altri.  

 

La vita buona del Vangelo tra presente  

e futuro: la proposta di pastorale giovanile  

per l’anno pastorale 2016-2017 

 
 Il cammino dell’anno pastorale che inizia continua  con lo stesso obiettivo dell’anno prece-

dente: educarsi al pensiero di Cristo, assumere lo sguardo di Gesù. Alla domanda: “tu come 

la pensi?” dovremmo riuscire a rispondere non solo offrendo un’opinione personale ma ren-

dendo evidente il pensiero di Cristo, facendone cogliere tutta la forza, la bellezza,  la verità. 

Siamo inoltre nel pieno dell’Anno Santo della Misericordia. Sappiamo che la misericordia è 

l’essenza del pensiero di Cristo, è come il cuore per l’occhio: se il cuore è ripiegato su di sé, 

gli occhi si ammalano e tutto si sfuoca. Vogliamo dunque raccogliere nell’anno pastorale che 

abbiamo davanti l’eredità del Giubileo della Misericordia, unendo insieme il pensare e 

l’agire, il valutare e il decidere, perché – come ci ricorda l’apostolo – “a spingerci è l’amore di 

Cristo” (2Cor 5,14). 

il testo guida per la Pastorale Giovanile scelto quest’anno è Mt 19, 16-22. Il protagonista è 

un giovane animato da un grande desiderio di vita. il suo incontro con Gesù potrebbe dare 

pieno appagamento a quanto egli cerca con verità, ma i beni posseduti si frappongono tra lui 

e il Signore della vita, ed egli se ne va triste. Il desiderio di vita vera anima il cuore di questo 

giovane, ma prima ancora anima il cuore di Gesù. Egli sa che dall’accoglienza del suo invito 

dipenderà il raggiungimento di quanto quest’uomo desidera. È l’appello del Vangelo, decisi-

vo, che arriva alla coscienza libera, domanda fiducia totale, coraggio di assumere il suo pen-

siero. In gioco c’è la gioia di vivere, la letizia interiore, la beatitudine che Gesù annuncia. 

In questa direzione muove dunque quest’anno il nostro cammino con i giovani e i ragazzi, 

alla scuola di colui che, come vero Signore  della vita, chiama a seguirlo nella libertà. Questo 

ci è chiesto: concentrarsi sull’essenziale per sentire tutta la forza della voce del Signore; la-

sciarsi guidare da lui a riconoscere con umiltà i lacci che tengono avvinta la nostra libertà  e 

ci impediscono di dare compimento ai nostri desideri più veri. Una promessa accompagna 

questo invito a scegliere nella libertà di stare con lui: “Chi segue me non cammina nelle tene-

bre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). 

 S.E. Mons. Pierantonio Tremolada 

Vescovo - Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione e i Sacramenti 


