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domenica 22 settembre 2019 

Non potete servire Dio e la ricchezza 
 

Nel vangelo di questa XXV domenica del T.O, Cristo Gesù attraverso la 
parabola dell’amministratore infedele vuole metterci in guardia dalle insi-
die della ricchezza, soprattutto il denaro. 

Egli ci racconta di un amministratore disonesto, il cui padrone chiede di 
rendere conto della sua gestione perché gli sarà tolto il governo dei suoi 
beni. Questo, angosciato dalla sua condizione futura, fa prova di saggezza 
e furbizia nel trovare una soluzione a suo favore. Infatti, piuttosto che di 
sfruttare gli ultimi privilegi che offriva la sua posizione, egli decide di 
costruirsi una rete di amici cancellando parte dei loro debiti; in modo che 

licenziato ci sia qualcuno ad aprigli la porta della sua casa perché legato da gratitudine. Alla fine 
della parabola, il padrone lodò, non la disonestà di quell’amministratore, ma la sua capacità a pensa-
re per il bene, a tirare profitto in tale contesto non più per arricchirsi, come aveva fatto precedente-
mente, ma scommettere sul vero bene: l’Uomo.  

Il modo di agire di questo amministratore è posto da Gesù come esempio da copiare. Infatti, come 
egli aveva usato dei beni del suo padrone per farsi degli amici, nella stessa maniera il cristiano deve 
servirsi del denaro di questo mondo. Il denaro che spesso è motivo di ingiustizia e rancore, deve 
piuttosto divenire un mezzo per aiutare i bisognosi, i poveri, gli indigenti; un mezzo d’amore e di 
servizio. Ecco come guadagnarsi amici nella dimora eterna. Con questa parabola Gesù ci dice quindi 
una cosa fondamentale: le persone hanno il primato più del denaro.  

A chi non ha capito questo, a chi non è stato fedele con la ricchezza di questo mondo, a chi non ha 
saputo amministrare suoi beni a favore dei poveri, non potrà essere affidato il vero tesoro, il vero 
dono di Dio, il Regno. Proprio per questo motivo, siamo invitati a fare una scelta, e Gesù afferma in 
modo sentenziale: non si può servire Dio e la ricchezza. Chi pensa di amare veramente Dio, non 
può fare della ricchezza l’idolo o la mèta di tutta la sua vita; invece deve capire che il denaro e tutti 
gli altri beni valgono solo nella misura in cui conducano all’amore, all’amicizia; nel caso contrario 
distruggano le persone. Il vangelo di oggi ci invita ad entrare in un’altra logica, non quella del dena-
ro a tutti costi, ma del denaro come sorgente di solidarietà, condivisione e amicizia. Solo così potre-
mo dare un volto più umano al mondo in cui viviamo. 

Il servo di Yahwe 
don Edgard Bakoume  

Riflessioni di don EDGARD 

«Amare non vuol dire impossessarsi di un 
altro per arricchire se stesso, 

bensì donarsi ad un altro per arricchirlo.» 
(M. Quoist) 

 
«L’amore si scopre soltanto amando.» 

(P. Coelho) 

Chiediamo alla Vergine Maria che aiuti tutte le 
famiglie, specialmente quelle che soffrono per 
la mancanza di lavoro.  
 
Chiediamo la grazia di non essere cristiani tie-
pidi, che vivono di mezze misure, che lasciano 
raffreddare l’amore. 

 

                 AFORISMI                               I Tweet di PAPA FRANCESCO 

https://twitter.com/PapaParole/with_replies


 

 

NOVITA’ DA GENTE VENETA 
A Venezia e Mestre sono triplicati i grandi anziani. Nell'arco di una generazione gli ultraottantenni 
sono passati dal 4% all'11,5% della popolazione. Una città che invecchia: le opinioni di tre persone 
del mondo ecclesiale veneziano. 
Se ne occupa il nuovo numero di Gente Veneta, che propone anche: 
- Intervista esclusiva al card. Bassetti, presidente della Cei, a Venezia per commemorare il Patriarca 
Giovanni Urbani: «La sfida oggi, nella Chiesa, è per i laici. Fondamentale è formare un laicato matu-
ro, responsabile e non clericale». 

- I cent'anni di padre Silvio. Il gesuita Zarattini al traguardo (e ai festeggiamenti) per il secolo. 
- Dopo Vaia, disfida aperta. Sul rimboschimento del Veneto si scontrano le posizioni di chi vuole 
l'intervento dell'uomo e di chi chiede che sia la natura a fare il suo corso. 
- Crescere in patronato parrocchiale, un “vaccino” per tenere lontano il “morbo da baby gang”: sul 
tema riflette l'editoriale. 
- Mestre, verso la festa di San Michele: le radici storiche della devozione per l'angelo guerriero. 
- Venezia ricorda Agnes Heller, la filosofa che passò dal leninismo a un umanesimo cristiano. 

  Venerdì 27 Settembre 

  Ore 21:00 
  Canti della tradizione popolare 
   Coro Voci del Sile 

   Direttore: Raffaela Pupo 
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CALENDARIO RELIQUIA SANTA BERNARDETTE 

25.09.2019 
Ore 18.00 Arrivo reliquia dalla casa di riposo di Mira 
Ore 20.30 Processione con flambeaux (asilo – chiesa) 
  Recita rosario – litanie – riflessione – benedizione 
 

26.09.2019 
Ore 8.00 Lodi e celebrazione della messa mariana con omelia. 
  Durante la mattina esposizione della reliquia (ci sarà la presenza dei sacerdoti per  
                    ascoltare le confessioni) 
Ore 14.30 Esposizione del Ss.mo Sacramento dell’Eucaristia  
Ore 16.00 Benedizione e deposizione 
Ore 16.30  Celebrazione della messa con l’unzione degli infermi  
Ore 18.00    La reliquia viene portata a PortoMenai per la recita del rosario - litanie – riflessione e  
                    benedizione 
Ore 21.00    meditazione – preghiere e testimonianze con proiezione immagini in Duomo 
 

27.09.2019 
Ore 8.00 Lodi e celebrazione della messa mariana con omelia (memoria di san Vincenzo de’ Pao-

li) 
 Durante la mattina esposizione della reliquia (ci sarà la presenza dei sacerdoti per  
                    ascoltare le confessioni) 
Ore 14.30 Esposizione del Ss.mo Sacramento dell’Eucaristia  
Ore 16.00 Benedizione e deposizione 
Ore 17.30 La reliquia viene portata alle Giare per la preghiera del rosario e la benedizione 
Ore 18.30 La reliquia viene portata a Dogaletto per la celebrazione eucaristica con l’unzione degli 

infermi 
Ore 20.00 Messa in Duomo e preghiera della Coroncina della Divina Misericordia  
 

28.09.2019 
Ore 8.00 Lodi e celebrazione della messa mariana con omelia 
Ore 8.45 Partenza della reliquia 

FESTA MADONNA DEL ROSARIO A PORTOMENAI 
La festa della dedicazione dell’Oratorio (Madonna del Rosario) di Porto Menai vedrà la celebrazione 
della S. Messa domenica 6 ottobre (sabato 5 ottobre la S. Messa è sospesa) alle ore 10.30 
(anticipata dalla recita del Santo Rosario) con la presenza della corale. 
Il comitato di Porto Menai ha organizzato un evento conviviale da trascorrere presso la Trattoria “Al 
Capriccio” di Porto Menai o c/o la Trattoria Pizzeria “Osteria Berati” a Gambarare.  
Il costo del pranzo è di € 25  
Menù Antipasti: affettati misti con Vol-au-vent di speck e funghi insalata russa;  
Primi: bis di pasta con sugo d’anitra e pennette alla boscaiola;  
Secondi: vitello arrosto con patate al forno e scaloppina con funghi di stagione;  
Dolce della nonna, vino, acqua, caffè, grappa e amaro.  
Per info. e prenotazioni risvolgersi a: Gianni cell.3260544969; Bepi cell.3500403943,  
Alfiero cell.3488600102 e Moreno cell.3405654789 



 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

DOM 22  
SETTEMBRE 2019 
XXV DOMENICA  

DEL 
TEMPO ORDINARIO 

I^ Settimana del salterio 

  8.00 † SCATTO PIETRO 
  9.30 † SPOLAORE SHEILA  

11.00 † pro populo 
              

18.00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 
          † DALLA COSTA PRIMO e VIRGINIA 
          † GULLOTTA ANTONINO e SALVATORE,  
             ORMENESE ALBINA  

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

LUN 23 
  8.00 † PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
 

18.00 † per le anime 
 

MAR 24 
  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime 
 

MER 25 

  8.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 
          † FONTOLAN FERDINANDO 
 

18.00    SUORE ANCELLE DI GESU’ BAMBINO 
          † MARCHIORI EDDA 
          † CORRO’ MAURIZIO 
          † NALETTO ATTILIO 

20.30 PROCESSIONE 
CON FLAMBEAUX 
21.30 INCONTRO  

RESPONSABILI G.d.A. 

GIO 26 
 

  8.00 † FONTOLAN FERDINANDO e LORETA 
          † NALETTO BRUNA 
16.30    S.S. Messa con UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

18.00 † GASPARINI PIETRO, ORFEO, ALESSANDRO  
              e CORRO’ MARCELLA 

 

 

VEN 27 
 
 
 

DOGALETTO 

  8.00 † per le anime 
 

20.00  S.S. Messa e preghiera della Coroncina       
             della Divina Misericordia  
 

18.30  TUTTI I DEFUNTI  

20.45 CONCERTO  
IN DUOMO 

SAB 28 

  8.00 † FERIAN ESTER e CAZZARO ALESSANDRO 

16.00 MATR. VALENTINI GIANNI  

                       SCORDO LUCIA FRANCESCA 

18.00 † FASOLATO GUIDO e GOMIRATO IDA 
          † MARTIGNON MIRAGLIO 
          † BUSANA SERGIO 
          † BALDAN ITALO, NEREO e MINTO MARIO e  
             AGATA 
          † BATTISTON LUIGI e ARMIDA 
          † MANENTE ENRICO 
          † BALDAN GIORGIO 

15.30 IN SAN MARCO: 
MANDATO  

DEL PATRIARCA  
AI CATECHISTI 

Porto 17.30 † BAREATO PIETRO 
          † FRANCA, CORRADO e DANIELE 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 29  
SETTEMBRE 2019 
XXVI DOMENICA  

DEL 
TEMPO ORDINARIO 

II^ Settimana del salterio 

  8.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI,  
             NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          †  SARDELLA AUGUSTO e ELISABETTA 
  9.30 † SCANTAMBURLO SAVINO 
          † FASOLATO ANGELO, LIDIA e FRANCO 
          † POPPI BRUNA, TERESA, DIONISIO, ROSA,  
             ITALO e ANTONIETTA 
          † DARISI SERGIO 
          † DE ROSSI ANTONIO, ALBA e FIGLI 
          † VISENTIN GIULIO, ITALIA e FRANCO 
          † GRAZIANO e MARIA CRISTINA  

11.00 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † MARCHIORI LINDA 
          † SANTELLO GIANNI e SANDRA 
 

16.00 BATTESIMO BALDAN 
              

18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM.E LIVIERO 
             e GIRARDI 
          † COSMA OLINDO  

9.30 MESSA D’INIZIO 
SCUOLA  

DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 INCONTRO  
GENITORI BAMBINI  
4^ ELEMENTARE 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 


