
SAGRA del ROSARIO 2022 
Venerdì 23/9 avrà inizio la nostra Sagra 
del Rosario 2022.  
Per il programma completo vedere i 
MANIFESTI  e il NOTIZIARIO che nei 
prossimi giorni verrà portato presso le 
famiglie della parrocchia (alcune copie 
saranno messe anche in chiesa) 
Ci prepariamo alla festa della comunità 
parrocchiale con spirito di collaborazio-
ne fraterna, partecipando alle varie pro-
poste e accogliendo coloro che vorran-
no venire alla nostra sagra sentendo 
nostre le parole di Gesù: “Questo è il 
mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io vi ho amato”. 
Affidiamo alla Beata Vergine Maria la 
nostra comunità parrocchiale all’inizio di 
questo nuovo anno pastorale. 
 

SAGRA - MERCATINO USATO 
Chi ha oggetti per il prossimo mercatino 
dell’usato della Sagra li può portare in 
parrocchia. Contattare il parroco. 
 

SAGRA - VOLONTARI 

Mercoledì 21/9 ore 21,00:  
Momento di preghiera in chiesa per 
riflettere su impegno e servizio. Sono 
invitati tutti i volontari della Sagra.  
A seguire, incontro in patronato su 
alcuni aspetti pratico/operativi legati 
alla Sagra che sta per iniziare 
 
140° della FONDAZIONE delle  
CUCINE ECONOMICHE POPOLARI 
In chiesa è possibile trovare i depliant 
con tutto il programma degli eventi 
organizzati per l’occasione. 
 

DOPOSCUOLA parrocchiale 
In vista della ripresa, la referente  si-
gnora MARIA TRUINI sarà a disposi-
zione per raccogliere le iscrizioni al 
doposcuola parrocchiale presso i loca-
li della parrocchia di “Villa Irene” nei 
seguenti giorni ed orari: 
Lunedì 19/9 dalle ore 10,00 alle ore 
12,00; 
Martedì 20/9 dalle ore 16,00 alle ore 
18,00; 
Giovedì 22/9 dalle ore 10,00 alle ore 
12,00; 
Venerdì 23/9 dalle ore 16,00 alle ore 
18,00. 
N.B. La precedenza sarà data agli 
alunni già frequentanti o appartenenti 
all'Istituto comprensivo locale. 
 
“ALLA SCOPERTA DELLE MURA DI 
PADOVA” 

Venerdì 23/9, ore 21,00 in chiesa, alla 
scoperta delle nostra mura padovane 
a cura di Fabio Bordignon del Comita-
to Mura.  
 
“I  MIGLIORI ANNI” 

Sabato 24/9, ore 21,00 in chiesa:  
Cocerto del Grupp FOLKSTUDIO. 
Proposta di un concerto in acustico 
con il meglio della canzone d’autore 
italiana 
 

—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 18 settembre 2022 
XXV Domenica del T.O. 

Dal vangelo secondo Luca  
(16,1-13) 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«Un uomo ricco aveva un amministrato-
re, e questi fu accusato dinanzi a lui di 
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli 
disse: “Che cosa sento dire di te? Ren-
di conto della tua amministrazione, per-
ché non potrai più amministrare”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che co-
sa 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 sta-
to allontanato 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 
rispose: “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 mi-
sure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lo-
dò quell’amministratore disonesto, per-
ché aveva agito con scaltrezza. I figli di 
questo mondo, infatti, verso i loro pari 
sono più scaltri dei figli della luce. Eb-
bene, io vi dico: fatevi degli amici con la 
ricchezza disonesta, perché, quando 
questa verrà a mancare, essi vi accol-
gano 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 diso-
nesto anche in cose importanti. Se dun-
que non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? E 
se non siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due pa-
droni, 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. 
 

Breve commento al Vangelo 
Vi è prima una parabola e poi una serie 
di ammonimenti che commentano un 
elemento della parabola stessa e cioè 
l’uso del denaro. La parabola, come è 
ovvio, non loda il fattore perché è diso-
nesto, ma perché ha la chiarezza e la 
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decisione di imboccare l’unica via di 
salvezza che gli si prospetta. Si sa che 
l’arte di cavarsela è molto applicata 
nelle ambigue imprese di questo mon-
do. Lo è molto meno nella grande im-
presa della salvezza eterna. Perciò 
Gesù ci rimprovera di essere più pronti 
a salvarci dai mali mondani che dal 
male eterno, lui che da parte sua ha 
fatto di tutto perché fossimo salvati, fino 
a salire in croce per noi. Non ci decidia-
mo a credere che, se non portiamo il 
nostro peccato davanti a Dio, siamo 
perduti. Cominciamo le nostre Messe 
confessando i peccati che abbiamo 
commessi, ma usciti di chiesa ricomin-
ciamo a parlare di quelli altrui.  
Un “test” decisivo dell’autenticità della 
nostra decisione cristiana è proprio 
l’uso del denaro. Non è disonesta la 
ricchezza in sé, né maledizione la ric-
chezza esteriore. Ma lo è la ricchezza 
come idolo, innamoramento e progetto, 
come deformazione interiore del cuore 
e della mente, che vogliono a tutti i co-
sti essere produttori di potenza e quindi 
di potere economico.  
Occorre decidersi a scegliere: o mam-
mona o Dio; cioè: o essere il signore 
per signoreggiare o servire il Signore e 
godere della sua onnipotenza d’amore.  
C’è un solo modo di liberarsi dalla 
schiavitù della ricchezza: farsi “amici” 
per mezzo di ciò che si ha, cioè con 
l’impegno della solidale condivisione. 
 
 
 

NOTA SUL SACRAMENTO DELLA 
UNZIONE DEGLI INFERMI 
(che verrà celebrato in chiesa sabato 
24/9 alla S.Messa delle ore 16,00) 

Un tempo chiamata “estrema unzione” 
e ora più correttamente “unzione degli 
infermi”. Questo sacramento porta, a 
chi lo riceve, una rinnovata forza spiri-
tuale che viene dal Signore, per supe-
rare momenti di prova dovuti alla malat-
tia. Non un “arrendersi” ma un 
“riprendersi” con l’aiuto di Dio. 
 
SINODO DIOCESANO 

INFO presso il parroco e moderatori 
per gli incontri in parrocchia dei gruppi 
di discernimento. 
Sabato 24/9 per tutto il pomeriggio il 
parroco sarà impegnato a partecipare 
all’incontro dell’Assemblea Sinodale. 
 
SETTEMBRE MESE DEL SEMINARIO 

In questo mese di settembre vogliamo 
pregare in modo particolare per le vo-
cazioni e per il nostro Seminario Dioce-
sano 
 
CATECHISTI 
Incontro Gruppo catechisti in Patronato 
martedì 20/9 (dopo il Rosario in chiesa 
aperto a tutti che inizierà alle ore 
21,00). 
 
SCOUT 
Ripresa del cammino annuale del no-
stro Gruppo Scout PD5 con i PASSAG-
GI che avverranno sabato 17 e dome-
nica 18 settembre. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 17 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Ponchia Giorgio 
e def. fam. Ponchia e Luisetto; Dona-
ta, Paola e def. fam. Veronese) 
 

Domenica 18 settembre 
XXV  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nèrio; 
Rossetto Gino, Varotto Adalgisa; Va-
rotto Lina, Mariarosa, Marco) 
ore 10,30: S.Messa - sarà presente il 
vescovo don Luigi Paiaro (Pompolani 
Sandro) 
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio; 
Masiero Damiano; Camerotto Augu-
sta) 
 

Lunedì 19 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 21,00: Rosario in chiesa 
 

Martedì 20 settembre 
Santi Andrea Kim Tae-gon, presbitero 
e Paolo Chong Ha-sang, e compagni, 
martiri 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 21,00: Rosario in chiesa 
 

Mercoledì 21 settembre 
S. Matteo, apostolo ed evangelista 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 16,00: Rosario in chiesa 
ore 21,00: Momento di preghiera in 
chiesa con i volontari della Sagra 
 

Giovedì 22 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: Rosario in chiesa 
 

Venerdì 23 settembre 

San Pio da Pietralhcina, presbitero 
ore 8,00: S.Messa  

Da questo sabato riprende la 
S.Messa delle 16,00 
 
ATTENZIONE all’orario delle 
S.Messe delle sere di saba-
to e domenica.  
La differenza si giustifica con la 
necessità di tenere conto di eventi 
che si svolgeranno (anche in chie-
sa) durante la Sagra. 
 
Sabato 24 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Rito della Celebrazione del 
Battesimo di Vania Bagnoli 
ore 16,00: S.Messa - Celebrazione 
del Sacramento dell’Unzione degli 
infermi per anziani e ammalati; potrà 
accostarsi al sacramento chi lo desi-
dera (Garavello Stefano; Biscaro Eu-
genio, Zamberlan Luigia) 
ore 18,30: S.Messa - 25° ann. di ma-
trimonio di Antonio Bovo e Donata 
Pieri (Lino, Rita, Carlo, Severino, Ne-
rio Bortolami) 
 
Domenica 25 settembre 
XXVI  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Ceschi Anselmo e 
Gheller Giacomina; Sinigaglia Zita) 
ore 10,30: S.Messa animata dai Pueri 
Cantores (Merlin Stefano; Lotto Ma-
riano; Borile Pomilio e def. fam.; Paiu-
sco Giuseppe e Eda, Biasi Sergio, 
Antonietta, Giovanna; Salviato Ange-
la) 
ore 16,00: Celebrazione mariana in 
chiesa con preghiere, riflessioni e 
canti, animata e curata dal Gruppo dei 
Pueri Cantores 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 


