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XXIV 
TEMPO 

ORDINARIO 

Dio salva con l’amore, 
non con la forza. 

 Il Vangelo di oggi inizia con alcuni che criticano  
Gesù, vedendolo in compagnia di pubblicani e di 
peccatori, e dicono con sdegno: “Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro”. 

 
Questa frase si rivela in realtà  
come un annuncio meraviglioso,   
Gesù accoglie i peccatori e mangia 
con loro. 
È quello che accade a noi, in ogni 
Messa, in ogni chiesa: Gesù è  
contento di accoglierci alla sua 
mensa, offre sé stesso per noi. 
È la frase che potremmo scrivere 
sulle porte delle nostre chiese:  

“Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa.” 
E il Signore, rispondendo a quelli che lo criticavano, racconta tre  
parabole, tre racconti stupendi, che mostrano la sua predilezione 
per coloro che si sentono lontani da Lui. 
 
Nella prima parabola leggiamo: “Chi di voi se ha cento pecore e ne  
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta?” Chi di voi? Una persona di buon senso no! Fa due calcoli e 
ne sacrifica una per mantenere le restanti novantanove. 
Dio invece non si rassegna, a Lui stai a cuore proprio tu che ancora 
non conosci la bellezza del suo amore, tu che non hai ancora accolto 
Gesù al centro della tua vita, tu che non riesci a superare il peccato, 
tu che forse per le cose brutte che sono accadute nella tua vita nel 
credi nell’amore. 
 
Nella seconda parabola, sei tu quella piccola moneta perduta che il 
Signore non si rassegna di perdere e cerca senza sosta: vuole dirti 
che sei prezioso ai suoi occhi, che sei unico.  
Nessuno ti può sostituire nel cuore di Dio. Tu hai un posto, sei tu  
e nessuno può sostituirti, e anche io, nessuno può sostituirmi nel 
cuore di Dio. 
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Nella terza parabola, Dio è il padre che attende il ritorno del figlio. 
Dio sempre ci aspetta, non si stanca, non si perde d’animo. 
Perché siamo noi, ciascuno di noi quel figlio riabbracciato quella  
moneta ritrovata, quella pecora accarezzata e posta sulle spalle. 

 
Egli attende ogni giorno 
che ci accorgiamo del suo 
amore. Tu dici: “Ma io ne 
ho combinate tante, ne ho 
combinate troppe!”, 
Non avere paura: Dio ti 
ama, ti ama come sei e sa 
che solo il suo amore può 
cambiare la tua vita. 
Questo amore infinito  
di Dio per noi peccatori, 
questo cuore del Vangelo, 
può anche essere rifiutato. 
È quello che accade al  
primo figlio delle terza  
parabola. Egli non capisce 
l’amore in quel momento, 
ha in mente più un  
padrone che un padre.  
È un rischio anche per noi: 
credere in un dio più  

rigoroso che misericordioso, un dio che sconfigge il male con la  
potenza piuttosto che con il perdono. 
Non è così, Dio salva con l’amore, non con la forza, proponendosi  
e non imponendosi. 
Coraggio, fratelli e sorelle, con Dio nessun peccato ha l’ultima parola. 
La Madonna ci liberi dalla pretesa di crederci giusti e ci faccia sentire 
il bisogno di andare gioiosamente dal Signore, che ci aspetta sempre 
per abbracciarci e perdonarci. 

 (Angelus 15 settembre 2019) 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

Sabato 17 settembre 

Giovenzano 

Battesimo  

Lamesta Rebecca 
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Domenica 18 settembre 
 

Ore 12.15 
Vellezzo 

 

Matrimonio 
 

Diani Matteo 
Castoldi Sara 

Cammino sinodale  
Parrocchiale 

 
Per informazioni sugli  
incontri  e le modalità  

di partecipazione 
rivolgersi in parrocchia 

Venerdì 16 settembre 

Ore 21.00 

Oratorio 

Incontro consiglio  

pastorale  

e collaboratori 

Oratorio Anspi  
S. Giovanni Bosco 

 
Aperto dal lunedì  

al venerdì  
 

dalle 16.00  
alle 19.00 

 
Servono sempre  

volontari per  
aperture domenicali 

Sabato 17 settembre 
Cattedrale di Pavia 

Ore 10.00 

 

Ordinazione sacerdotale  
Don Daniele Sacchi  

Don Riccardo Cambisio 
 

Don Daniele celebrerà la sua  
prima Santa Messa presso la  

parrocchia di Bereguardo 
Domenica 18 settembre ore 11.00 

CARITAS PARROCCHIALE 
 
Nel magazzino parrocchiale  
necessità di reperire: 
 

LATTE A LUNGA  
CONSERVAZIONE 

 
PRODOTTI PER  

L’IGIENE PERSONALE 

Domenica 18 sono invertiti gli orari 
delle S. Messe 

PORRE ATTENZIONE 
9.30 Vellezzo  11.00 Giovenzano 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

XXIV 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

11 
 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Giovenzano 
Per la comunità 

 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marchioni Mario, Francesca; Antonio, 
Maria, Angelo, Albina 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

def. fam. Maestrani 

Santo Nome  
di Maria 

LUNEDI’ 

12 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
Secondo intenzione offerente 

S. Giovanni 
Crisostomo 

MARTEDI’ 

13 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  

Esaltazione 
della Croce 

MERCOLEDI’ 

14 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Molinari Franco, Nevio 

Beata Vergine 
Addolorata 

GIOVEDI’ 

15 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Codiglioni Ugo, Maria, Valentina,  
Mariangela 

Santi Cornelio 
e Cipriano 

VENERDI’  

16 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Fontana Giuseppe, Paolo; Albertario Lina 

 

SABATO 

17 
ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  Fam. Conti, Cristofalo;  
Servi Lino, Rigoli Lina 

 
 

XXV 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

18 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Vellezzo 
def. Giacomo, Angiolino, Giuseppella 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Magni 
 
Ore 12.15  Vellezzo  Matrimonio 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

def. Andreina, Alfredo, Raffaella 

Settembre 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


