
Calendario Liturgico da Domenica 22 settembre a Domenica 29 settembre 

Domenica 22 settembre 
XXV Domenica del tempo ordinario 

Am 8,4-7 - Sal 112 - 1 Tm 2,1-8 - Lc 16,1-

13 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  9.30 - 11.15 - 19.00 

ore 8.45 Ceschi Anselmo 

ore 19.00 Cavestro Cornelio e Giuseppina, 

                                   Schiavon Primo e Armida 

Lunedì 23 settembre 
Feria 

Esd 1,1-6 - Sal 125 - Lc 8,16-18 

Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

 

Martedì 24 settembre 
Feria 
Esd 6,7-8.12.14-20 - Sal 121 - Lc 8,19-21 

Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 25 settembre 
Feria 

Esd 9,5-9 - Tb 13,2-8 - Lc 9,1-6 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 26 settembre 
Feria 

Ag 1,1-8 - Sal 149 - Lc 9,7-9 

Salterio I sett.     verde 
Mem. fac. Ss. Cosma e Damiano, martiri     

rosso 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 27 settembre 
S. Vincenzo de' Paoli, sacerdote 

Ag 1,15-2,9 - Sal 42 - Lc 9,18-22 

Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 28 settembre 
Sabato 

Zc 2,5-9.14-15 - Ger 31,10-12.13- Lc 9,43-

45 
Salterio I sett.     verde 

Mem. fac. S. Venceslao, martire      rosso 

Mem. fac. Ss. Lorenzo Ruiz e compagni, 
martiri     rosso 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 

ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 

ore 19.00 Calore Giancarlo 

Domenica 29 settembre 
XXVI Domenica del tempo ordinario 

Am 6,1.4-7 - Sal 145 - 1 Tm 6,11-16 - Lc 
16,19-31 

Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 11.15 - 19.00 

ore 8.45 Galiazzo Silvano 

ore 19.00 Zorzi Carlo 
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25°Domenica del tempo ordinario 
  

Non si può servire Dio e la ricchezza 

                                                                     Vangelo: Lc 16,1-13     
La parabola del fattore infedele si chiude con un 
messaggio sorprendente: l'uomo ricco loda il suo 
truffatore. Sorpreso a rubare, l'amministratore capisce 
che verrà licenziato e allora escogita un modo per 
cavarsela, un modo geniale: adotta la strategia 
dell'amicizia, creare una rete di amici, cancellando 
parte dei loro debiti. Con questa scelta, 
inconsapevolmente, egli compie un gesto profetico, fa 
ciò che Dio fa verso ogni uomo: dona e perdona, 

rimette i nostri debiti. Così da malfattore diventa benefattore: regala pane, olio, cioè 
vita, ai debitori. Lo fa per interesse, certo, ma intanto cambia il senso, rovescia la 
direzione del denaro, che non va più verso l'accumulo ma verso il dono, non ge-
nera più esclusione ma amicizia.  

Il personaggio più interessante della parabola, su cui fermare l'attenzione, è 
il ricco, figura di un Signore sorprendente: il padrone lodò quell'amministratore 
disonesto, perché aveva agito con scaltrezza, aveva puntato tutto sull'amicizia. Qui 
il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la disonesta ricchezza perché 
quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. Fatevi degli amici. 
Amicizia diventata comandamento, umanissimo e gioioso, elevata a progetto di 
vita, fatta misura dell'eternità. Il messaggio della parabola è chiaro: le persone 
contano più del denaro.  

Amici che vi accolgano nella casa del cielo: prima di Dio ci verranno 
incontro coloro che abbiamo aiutato, nel loro abbraccio riconoscente si annuncerà 
l'abbraccio di Dio, dentro un paradiso generato dalle nostre scelte di vita.  

Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
Affermazione netta: il denaro e ogni altro bene materiale, sono solo dei mezzi utili 
per crescere nell'amore e nella amicizia. Sono ottimi servitori ma pessimi padroni. 
Il denaro non è in sé cattivo, ma può diventare un idolo e gli idoli sono crudeli 
perché si nutrono di carne umana, aggrediscono le fibre intime dell'umano, 
mangiano il cuore. Cominci a pensare al denaro, giorno e notte, e questo ti chiude 
progressivamente in una prigione. Non coltivi più le amicizie, perdi gli amici; li 
abbandoni o li sfrutti, oppure saranno loro a sfruttare la situazione.  
La parabola inverte il paradigma economico su cui si basa la società contem-
poranea: è il mercato che detta legge, l'obiettivo è una crescita infinita, più denaro è 
bene, meno denaro è male. Se invece legge comune fossero la sobrietà e la 
solidarietà, la condivisione e la cura del creato, non l'accumulo ma l'amicizia, 
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crescerebbe la vita buona. Altrimenti nessun povero ci sarà che apra le porte della 
casa del cielo, che apra cioè fessure per il nascere di un mondo nuovo. 
 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi viene celebrata la Giornata per il Seminario diocesano. 
A questo scopo vanno le offerte raccolte alla porta della chiesa 
 

 alle ore 9.30: Messa di apertura dell’anno catechistico a cui 
seguirà la passeggiata insieme per le vie della parrocchia,  
che terminerà con un momento di festa. 

 

 Alle ore 11.15 Celebrazione del battesimo: 
Bernhard Eleonora  di Filippo e Pagliani Monica 
Zogno Fiamma  di Giuliano e Bernardi Olga 
Conca Maddalena  di Daniele e Bullo Erika 
Bolzonella Sofia  di Nicola e Tognon Valentina 

   da ieri è ripreso l’orario normale delle Messe 
  Festive:  ore 7.30 – 8.45 – 10.00 – 11.15 – 19.00  
      Prefestive:  ore 16.00 – 19.00 
 

Settimana mariana di preparazione alla festa del  rosario  
 

 Da lunedì 23 a giovedì 26 alle ore 21.00: 
Rosario in chiesa e nelle varie zone della parrocchia  
 

 Giovedì ore 16.00 S. Messa per anziani e malati con il sacramento 
dell’Unzione degli infermi 
 

 Venerdì: inizia la sagra del Rosario  
ore 16.00 S. Messa per i defunti della comunità nel cimitero vecchio 
 

 Sabato ore 17.00  Confessioni per giovani ed adulti 
 

 Domenica  avrà luogo il Congresso regionale dei Pueri Cantores, che 
animeranno con i loro canti la Messa delle ore 11.15. 

 

Incontri 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 
 

 

Bollettino Parrocchiale 
Verrà portato in questi giorni a tutte le famiglie della parrocchia.  
E' un mezzo di informazione sulle vita e sulle varie attività della comunità. 
 

La busta che viene portata insieme al Bollettino serve per coprirne la spesa  
e per le varie attività, strutture e opere della comunità. 
In caso non venisse ritirata siete pregati di portarla in chiesa.  

Comunione ammalati 
Verrà portata a tutti in settimana. Chi la desiderasse, oltre a quelli già in 
lista, è pregato di avvertire subito il parroco, tel.049 750148.  
 

Mercatino dell’usato 
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – cianfrusaglie – ecc. 
portali in parrocchia dalle ore 17.00 alle 19.00. Farai un’opera buona! 
Per informazioni telefonaci al n. 049 750148. 
 

Si ricorda che sono aperti il Centro parrocchiale, il Bar del patronato, il 
centro di ascolto Caritas e l’ambulatorio parrocchiale  
NB. Se ci sono altre persone disponibili a dara una mano nelle varie attività 
della comunità o nella sagra saranno benvenute. 

 

Cercasi ... offresi… 
*AnnaMaria italiana offresi come badante part-time o babysitter. Tel.3490771980. 

* Giuseppe italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o muratore.Tel.3490771980 

* Petrea 26 anni  rumeno, cerca lavoro come operaio, imbianchino, autista. Tel.380597108. 

* Aurelia52 anni rumena, cerca lavoro come badante. Telefonare al 3886988202. 

* Mary 39 anni filippina, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time Tel. al 3891091996 

* Aurora dalla romania cerca lavoro come colf o baby-sitter a part-time. Tel. al3282920789. 

   Per referenze signora Stefania tel. 049/8759169. 

* Irina 32 anni rumena pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o baby-sitter.    

   Telefono 3280599543. Per referenze sig. verone tel. 049/8670411. 

* Manuela 34 anni rumena, sarta, cerca lavoro anche come badante colf o baby-sitter, anche  

   Stiro. Telefonare al 3201838948. Per referenze al signor Pietro. 

* Liliana 57 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante. Tel. al 3802675772. Per 

   referenze a Federico tel 3356398710. 

* Mariana  dalla romania cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. al 3891143322. 

* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf.  

   Tel. 3472810888. Con  referenze.  

* Liliana 43 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf. Tel. al 

   3287049234. Per referenze signor Tommasin 3386425060. 

* Iveta 37 anni dalla Georgia cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter.Tel.3201831521 

* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. 3278427260. 

* Nicoletta 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. 3297332816. 

   Per referenze al signor Berti 3392269129. 

* Ait Malek dal Marocco cerca lavoro come operaio, stuccatore, imbianchino, Tel al  

   3202676236. 

* Loredana 39 anni rumena cerca lavoro OSS, come infermiera, badante. Tel. 3201834386. 

* Laila 29 anni marocchina, cerca lavoro come aiuto cuoca, lavapiatti, pulizie, baby-sitter. 

   Tel al 3204893141. Per referenze  telefonare al 3299826428  sig. Laura. 

* Fatima 44 anni marocchina,  con attestato  di assistenza famigliare e pediatrica cerca  

   Lavoro anche come baby- sittet o pulizie. Tel al 3887939245. 

* Marian 43 anni rumeno, cerca lavoro come aiuto cuoco, autista ecc.. Tel al 3287295746.   


