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Domenica 18 settembre 2022

N° 971

Il Vangelo della domenica
+ Dal Vangelo secondo Luca
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, perché non potrai più amministrare”.
L’amministratore 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 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 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 cose
importanti. Se dunque 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 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».
Lc 16, 1-13
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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 disonesto, ma perché ha la chiarezza
e la 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
mondo. Lo è molto meno nella grande impresa 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 decidiamo 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 ricominciamo
a parlare di quelli altrui. Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana proprio l’uso del denaro. Non è disonesta la ricchezza in sé, né
maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come deformazione interiore del cuore e della mente, che
vogliono a tutti i costi essere produttori di potenza e quindi di potere economico. Occorre decidersi a scegliere: o mammona 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.

XXV del Tempo Ordinario
17 settembre, sabato ~ s. Roberto Bellarmino
ore 18:30 + Montisano Antonio e Baffi Casimira
+ Pavan Egidio e familiari
+ famiglia Donè
+ Bincoletto Amelia e De Lazzari Umberto
+ Rino e familiari, Vilma e Sergio, Elisa e Pietro
18 settembre, domenica ~ XXV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 e ore 17:30 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Zavattin Natalino, Emilio e genitori
+ famiglie Fregonese, Lessi e Gambino
+ Ortoncelli Giuseppe e Giro Iolanda
+ famiglia Zottino; + Bincoletto Egidio
+ Ruffo Laura, Borin Giuseppe e Zanetti Clotilde
2

+ Rizzetto Marino, Furian Maria e familiari
+ Lessi Umberto
19 settembre, lunedì ~ s. Gennaro
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
20 settembre, martedì ~ Ss. Andrea Kim Taegon e c. (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
21 settembre, mercoledì ~ s. Matteo, apostolo ed evangelista (Festa)
ore 18:00 + Salvador Lucillo
22 settembre, giovedì ~ s. Maurizio
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
23 settembre, venerdì ~ s. Pio da Pietrelcina (Memoria)
ore 18:00 secondo intenzioni offerenti
24 settembre, sabato ~ s. Pacifico
ore 18:30 + Zorzi Eugenio e Antonia, Bucciol Danilo e Sonia,
Sarto Aurelio e Zorzi Liliana, Ghirardello Mariuccia
+ Vian Diego, Ladi e Fidelma
+ Marinotto Mario e Luccchetta Augusta
+ famiglie Zanetti e Franceschi
25 settembre, domenica ~ XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9:00 (in Cappella)
* Per la Comunità
+ Ruffo Laura, Borin Giuseppe e Zanetti Clotilde
+ Guglielmo, Lodi e Caminotto Maria
+ Mattiel Carolina, Mengo Vito e Bottosso Giuliano
56° di Matrimonio di De Faveri Albino e Mengo Lucia
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni
della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe.

Avvisi
* OGGI: alle ore 16:00 in Parrocchiale verrà amministrato il Battesimo al
piccolo Amerigo Zecchinel, figlio di Manuel e Baradel Elisa.
Alle ore 17:30 verrà celebrata la S. Messa in onore di Maria, Madre
della Chiesa, cui è titolata la nostra Cappella. La celebrazione sarà
animata dal Coro San Giorgio e preceduta, alle ore 17:00, dalla recita
del Rosario. Seguirà la tradizionale processione con la statua della
Madonna per le vie Mazzini, Magenta, Calatafimi (strettoia), rione
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Garibaldi, ancora Mazzini e ritorno in Cappella. Si invitano gli abitanti
delle Vie interessate ad addobbare le proprie case in segno di festa alla
Madonna e gli abitanti di Via Calatafimi e rione Garibaldi a lasciare libera
da macchine la strettoia per permettere il passaggio della processione.
Grazie a tutti per la collaborazione e il sostegno a questa bella iniziativa.
Questa sera si conclude la 55^ edizione del Settembre Sangiorgese; un
grande ringraziamento a tutti i generosi attivisti dei festeggiamenti.
* MARTEDÌ: alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale si terrà il primo incontro in preparazione al Battesimo.
* VENERDÌ: alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale si terrà un incontro dei
Consigli Pastorali Parrocchiali della nostra Unità Pastorale con mons.
Martino Zagonel, Vicario Generale.
* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in
Cappella per le Confessioni. Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa
vigiliare.
* DOMENICA 25/9: ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato.
* EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE: la Caritas di Vittorio Veneto ha
diramato una circolare in cui vengono indicate le modalità con cui è
possibile aiutare la popolazione dell’Ucraina, e cioè: 1) Donazione di
offerte; 2) Accoglienza nelle case. Copie della circolare si trovano sul
tavolino all’ingresso della chiesa. Grazie a quanti vorranno contribuire.
* LA VOCE DI SAN GIORGIO: è uscito il nuovo numero del giornalino che
illustra la nostra vita parrocchiale; è disponibile in Cappella con
un’offerta suggerita di € 4,00 la copia. Un grazie riconoscente a chi ne ha
curato l’edizione.
* OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI: oggi nelle parrocchie di
tutta Italia viene celebrata la Giornata Nazionale a questo riguardo, al
fine di sensibilizzare la partecipazione di tutti i fedeli alla vita della
Chiesa anche attraverso il sostegno dei sacerdoti impegnati a tempo
pieno per la vita delle comunità. A tal scopo, all’ingresso della Cappella si
trovano negli appositi contenitori i pieghevoli informativi con i moduli di
c/c postale.
* OFFERTE RICEVUTE: da alcune persone € 30. Un vivo grazie a tutti gli
offerenti.
* ALTRE NOTIZIE SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:

parrocchiasgiorgiomartire.it
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