
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 22 

SETTEMBRE 

XXV DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † LUCATELLO ELIANA 
          † ZARA SETTIMO  
          † TREVISAN CESARE e FAMIGLIA 
 

10.30 BATTESIMO DI: 
          FANTON NICOLAS 
          GRANDESSO LAURA 
          GUGGIA EROS 
          OLDRATI NICOLE 
          PULIERO BONANNO MARIO 
          † per le anime 
 

17.00 † TERREN ANTONIO ed ELSA 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA. 

 
 

 
 

GIORNATE CATECHISTICHE 
 

9.00 A GAMBARARE  
TUTTO IL GIORNO  

CON CONCLUSIONE LA  
S. MESSA ALLE ORE 17.00. 
PRANZO IN PATRONATO 

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † MARIN LIVIO, LINO e GENITORI 
          † ARTUSI ISIDORO 

 

LUN 23 

S.Pio da Pietrelcina 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO GENITORI 2^  
          ELEMENTARE 

MAR 24 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † GASPARINI PIETRO, ORFEO, CORRÒ 
             MARCELLA, BORTOLATO EGISTO e 
             FECCHIO REGINA 
          † GULLOTTA ANTONINO. 

20.30 INCONTRO GENITORI 5^  
          ELEMENTARE 

MER 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

17.30 † NALETTO ATTILIO 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 

14.30-16.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 
 

20.30 INCONTRO COLLABORATORI 

GIO 26 

S.Vincenzo De’ Paoli, 

sacerdote  

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † DELL’ANDREA GINO e FAM. BRUSEGHIN 
             CIPRIANO  † ORBOLATO REGINA 

          † FASOLATO GUIDO e IDA 

          † BASTIANELLO SEVERINO e MERCEDE. 

 

VEN 27 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
21.00 CONCERTO DI LUCA POPPI 

SAB 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † MINCHIO ALESSANDRO e BRAGATO 
            GIOVANNI  
          † CORRÒ MAURIZIO e NICOLA 
          † BERTI GIOVANNI e FAM. ARTUSI 
          † BATTISTON LUIGI e GENITORI 
          † MINOTTO CARLO † BALDAN GIORGIO 

14.30 CONFESSIONI 

PORTO 17.30 † per le anime 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 29 

SETTEMBRE 

XXVI DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FASOLATO ANGELO, FRANCO e 
             MARCATO MADDALENA 
 

  9.00 † GRIGGIO FAUSTO e FRATELLO BRUNO 
          † POPPI BRUNA TERESA, DIONISIO e  
             ROSA  † VISENTIN GIULIO e ITALIA 
          † DE ROSSI ANTONIO, ALBA e FIGLI 
          † FAM. TERREN GINA e MENEGAZZO 
          † VESCOVI ERMINIO e GEN. 
          † SCARPA LORIS e VIOLETTA. 
 

10.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
BERTOCCO GIOVANNI BATTISTA e  
MANENTE OLINDA 

          † MARCHIORI LINDA 
          † MANENTE ANTONIO e FAM.. 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO,  
          † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 

PELLEGRINAGGIO 
1° OTTOBRE 

Ci sono ancora cinque 
posti disponibili. Chi ha 
già dato l’adesione, è 
pregato di versare il 
saldo entro il 30 
settembre. 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † MASO LUIGI e CESARE  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 112 

Dal libro del profeta Amos 
Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che 
calpestate il povero e sterminate gli umili del 
paese, voi che dite: “Quando sarà passato il 
novilunio e si potrà vendere il grano? E il saba-
to, perché si possa smerciare il frumento, dimi-
nuendo l’efa e aumentando il siclo e usando 
bilance false, per comprare con denaro gli indi-
genti e il povero per un paio di sandali? Vende-
remo anche lo scarto del grano”». Il Signore lo 
giura per il vanto di Giacobbe: «Certo, non di-
menticherò mai tutte le loro opere». 
 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Benedetto il Signore che rialza 

il povero.  
 

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre.                                   R/ 
 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
Chi è come il Signore, nostro Dio, 
che siede nell’alto 
e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra?                                   R/ 
 

Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i prìncipi, 
tra i prìncipi del suo popolo.                         R/ 

PRIMA LETTURA            Am 8,4-7 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo a Timòteo 
 

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si 
facciano domande, suppliche, preghiere e rin-
graziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 
tutti quelli che stanno al potere, perché possia-
mo condurre una vita calma e tranquilla, digni-
tosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e 
gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il 
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
giungano alla conoscenza della verità. Uno so-

SECONDA LETTURA       Tim 2,1-8 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un 
uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di 
te? Rendi conto della tua amministrazione, per-
ché non potrai più amministrare”. L’amministra-
tore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio 
padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, 
non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So 
io che cosa farò perché, quando sarò stato al-
lontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno 
che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per 
uno i debitori del suo padrone e disse al primo: 
“Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispo-
se: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi 
disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: 
“Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la 
tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò 
quell’amministratore disonesto, perché aveva 
agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, 
infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici 
con la ricchezza disonesta, perché, quando 
questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle 
dimore eterne.  
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 
anche in cose importanti; e chi è disonesto 
in cose di poco conto, è disonesto anche in 

VANGELO                     LC 16,10-13 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Gesù Cristo da ricco che 
era, si è fatto povero per voi, perché voi diven-
taste ricchi per mezzo della sua povertà  

                                                             Alleluia 

lo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore 
fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha 
dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testi-
monianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di 
essa io sono stato fatto messaggero e apostolo 
– dico la verità, non mentisco –, maestro dei 
pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque 
che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando 
al cielo mani pure, senza collera e senza conte-
se. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
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cose importanti. Se dunque non siete stati 
fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affide-
rà quella vera? E se non siete stati fedeli 
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, 

perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 
si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

I BENI CHE VALE LA PENA SFRUTTARE 

Da qualche giorno siamo tornati a scuola. 

L’insegnante ci chiede i «compiti delle 

vacanze», lavori che non abbiamo eseguito, o 

solo in minima parte. Soluzione: li copiamo 

dall’amico o cercandoli in Internet. Ci 

dimostriamo «scaltri», ma nel contempo 

anche disonesti. Non abbiamo fatto il nostro 

lavoro e «ci salviamo in corner». Ci siamo 

dimostrati scaltri «in questo mondo»; adesso 

si tratta di riconoscere il nostro errore, 

cambiare e vivere come «figli della luce». 

Prima di affrontare il racconto della parabola 

può nascere una domanda: «Ma allora e 

permesso essere disonesti?». Infatti, oltre al 

personaggio della parabola, anche Gesù 

apprezza e loda l’uomo che se la sa cavare in 

ogni caso, anche imbrogliando? Non è chiaro 

l’atteggiamento da tenere e cosa il Signore 

propone. Effettivamente tra le tante parabole 

che conosciamo, qui non appaiono dei 

personaggi con caratteristiche «morali» ben 

definite, con i buoni schierati da una parte e i 

cattivi dall’altra. C’è un amministratore 

infedele, e un padrone, l’uomo ricco, che si 

dimostra anche saggio quando chiede al suo 

amministratore di giustificare le accuse 

rivolte nei suoi confronti e gli offre la 

possibilità di spiegarsi. Fin qui va anche bene; 

meno chiaro e il motivo della lode 

all’amministratore disonesto: ha agito con 

scaltrezza anche se a sfavore della sua 

impresa, creando ulteriore danno. Anche noi 

siamo «i figli della luce» e ci viene indicato 

di agire con quell'impegno e fervore che 

spesso vediamo presente nei «figli delle 

tenebre». Ci sono delle attività che ci vedono 

coinvolti in maniera lodevole, ci «mettiamo 

dentro» sfruttando al meglio tutte le nostre 

capacità e risorse. E magari si tratta solo di un 

gioco; tanta fatica e tanto ingegno per cose 

che contano relativamente. Quanto 

allenamento per la partita, quanta 

preparazione per il saggio di danza o di 

musica! Quale attenzione per non perdere il 

nuovo cd con programmi di giochi, il dvd con 

il film appena uscito, o le simpatiche suonerie 

per il cellulare! Tutte cose non cattive, ma 

neppure cosi importanti e fondamentali per la 

nostra vita! La stessa attenzione la poniamo 

anche per crescere nell’amicizia e nel 

servizio, sia verso il Signore che verso i 

fratelli? Gli impegni della Quaresima ci 

hanno coinvolto veramente o, appena arrivata 

la Pasqua, li abbiamo abbandonati anche se ci 

stavano aiutando a vivere meglio, e siamo 

tornati al solito modo di procedere, senza 

grande entusiasmo? Ci sono delle scelte che 

diventano cosi importanti da apparire come 

idoli, che si contrappongono al Signore; idoli 

a cui sottometterci, come programmi 

televisivi che «non possiamo perdere». 

Piuttosto rinunciamo al campo scuola e alla 

vacanza, ma non alla dose giornaliera di 

video. Impegnarsi a favore degli altri, fare del 

bene, aiutare qualcuno e un modo per 

«arricchirsi» davanti a Dio. Di solito quando 

facciamo del bene ci sentiamo anche più 

felici. Siamo già in parte arricchiti. E anche 

Dio tiene conto della generosità dimostrata. 

La ricchezza che nasce dal bene che facciamo 

non la perderemo mai. Ce la dona il Signore! 

PELLEGRINAGGIO A ROMA DELLE FAMIGLIE 
 

Il prossimo 25-26/27 ottobre le famiglie di tutto il mondo si recheranno in 

pellegrinaggio a Roma sulla tomba di San Pietro. Questo evento si inserisce nel 

quadro delle iniziative proposte per l’Anno della Fede indetto da Papa emerito 

Benedetto XVI. Chi ha già dato la propria adesione è pregato di versare il 

saldo entro il 30 settembre. 

Chi vuol ESSERE AMATO??? 
Le giornate catechistiche di quest'anno si sono aperte con la visione del film "L'Amore inatteso". Nel 

partecipare ad un percorso di catechesi di due mesi Antoine (il protagonista del film), un 

brillante avvocato, sposato e con due figli, riscopre una fede rimasta "bambina" per una vita. La 

sua esistenza, apparentemente calma e felice, viene cambiata da un incontro inatteso con Cristo. "La 

sua storia mi ha toccato, il suo esempio mi ha toccato... Sì, sono stato toccato "“confida alla moglie” 

Capisci? Non è successo di colpo. È successo senza che me ne rendessi conto." Quasi 

spontaneamente Antoine modifica il suo rapporto con la moglie, gli amici, il fratello (ribelle), 

il padre, il figlio adolescente,... Egli porta Cristo lì dove sono i suoi affetti e interessi più cari e 

avverte che Cristo lo aiuta ad amare meglio se stesso e gli altri. Questo evento, che coinvolge 

Antoine e la Grazia ha degli "strumenti": il professore del figlio, il sacerdote responsabile delle 

catechesi, gli adulti che con lui le propongono, i partecipanti... Dio ha scelto di aver bisogno 

degli uomini, di noi, per far breccia nel cuore delle persone. Sarebbe bello che i genitori dei nostri 

ragazzi, i ragazzi stessi e i nostri familiari "toccati" dalla nostra umile ma vera fede nel Signore Gesù 

potessero rendere la splendida testimonianza che Antoine dà di fronte ai compagni di corso e ad una 

moglie che, incredula e curiosa, lo osserva di nascosto: "All'inizio ero venuto per educazione (...) Ma 

se sono rimasto è perché mi sono emozionato. (...) Emozionato dall'aver preso coscienza delle mie 

debolezze, di scoprire che le idee che rifiutavo erano simili alle mie perché parlavano d'amore. Mi 

sono emozionato nel sentirmi amato da Dio. Ma non il Dio imponente della mia infanzia... Un Dio 

umano, un padre, un amico: il confidente che mi è sempre mancato." 

AUGURI A... 
…Giorgio Gottardo (vigile onorario della 

Scuola Materna e della nostra Parrocchia) che 

lo scorso 17 settembre ha compiuto 64 anni. 

Tanti auguri da tutta la comunità parrocchiale; 
 

...Rosa Zaffiro che il 24 settembre compirà 53 

anni. Tanti auguri dalla famiglia e dalla 

comunità parrocchiale; 
 

…Linda Scuderi che il 27 settembre compirà 

14 anni. Tanti auguri dalla famiglia e da Sofia; 
 

…Bertocco Giovanni Battista e Manente 

Olinda che domenica 29 settembre 

festeggeranno il 50° anniversario di 

matrimonio. Tantissimi auguri dalla figlia, dal 

genero, dal nipote e dagli amici. 

LUCA POPPI IN CONCERTO 
 

Venerdì 27 settembre ~ ore 21.00 ~  
nel nostro Duomo 

“GAETANO CALLIDO” 

Concerto di Musica Sacra 

NELL’ANNO DELLA FEDE 

Concerto nel quale l'organo, protagonista di 

tutti gli appuntamenti, non è più strumento 

musicale di pochi eletti e intenditori, ma viene 

proposto in maniera accattivante e con 

l'obiettivo di emozionare e coinvolgere il 

pubblico.  

APPUNTAMENTI 
LUNEDÌ 23, ore 20.30, incontro genitori 2^ 

Elementare; 

MARTEDÌ 24, ore 20.30, incontro genitori 5^ 

Elementare; 

MERCOLEDÌ 25, dalle ore 14.30 alle ore 

16.00 cat echismo 2^ Media; 

MERCOLEDÌ 25, ore 20.30 incontro 

Corresponsabili. 

PELLEGRINAGGIO CATECHISTI 
 

Per i catechisti che vanno in Pellegrinaggio a 

Roma, il ritrovo è previsto, in Patronato, per le 

ore 6.45 del 27/09/2013. Poi a bordo delle 

macchine andremo a Zelarino, dove ad 

attenderci ci sarà un pullman diretto a Roma. 


