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SABATO 17 settembre 

16.30 Battesimo di Jacopo Faggin 
18.30 +Loredana (ann.); Lucia Caterino (ann.); Ferdinando Degan; 

DOMENICA 18 settembre  

8.30  

10.00  Per la Comunità 

11.30  Per la Comunità Filippina 

18.30  +Aroldo; 

LUNEDÌ 19 settembre  

18.30  +Fervia e Toni; 

MARTEDÌ 20 settembre  
Ss. Andrea Kim e Paolo Chong e compagni martiri 

18.30 Per l’evangelizzazione dei Popoli 

MERCOLEDÌ 21 settembre  
San Matteo, apostolo 

18.30   

GIOVEDÌ 22 settembre  

18.30 +Graziano e Gilberto; Michele e Antonietta De Palo;  
Mario Pavanello (ann,);  

VENERDÌ 23 settembre  
San Pio da Pietrelcina 

18.30  

SABATO 24 settembre 

11.00 Matrimonio di Andrea e Valentina  
18.30 +Antonella Toniolo (compleanno); Maria, Eugenio e Def. 

Fam. Michielon; Def. Fam. Perazzin, Giuseppina e Silvio, 
Cesarina e Sergio; 

DOMENICA 25 settembre 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

8.30  

10.00  Per i Migranti 

11.30  

18.30  

la Parola  

1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55;  
Lc 8,4-15 
Camminerò davanti a Dio  
nella luce dei viventi. 

Am 8,4-7; Sal 112; Tm 2,1-8;  
Lc 16,1-13 
Benedetto il Signore  
che rialza il povero. 

Prv 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 
Il giusto abiterà sulla tua  
santa montagna, Signore. 

Prv 21,1-6. 10-13; Sal 118;  
Lc 8,19-21 
Guidami, Signore, sul  
sentiero dei tuoi comandi. 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9.9-13 
Per tutta la terra si diffonde  
il loro annuncio. 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
Signore, tu sei stato per noi 
un rifugio di generazione  
in generazione. 

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
Benedetto il Signore,  
mia roccia. 

Qo 11,9-12,89; Sal 55;  
Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi 
un rifugio di generazione  
in generazione. 

Am 6,1a.4-7; Sal 145;  
1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Loda il Signore, anima mia. 

Essere fedele (Dom. 18 settembre)            
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Una famiglia di famiglie 

Vangelo di Luca (16,1-13) 
 

G 
esù 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 per-
ché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcu-
no 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?”. Quel-
lo rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Poi disse 
a un altro: “Tu quanto devi?”. Ri-
spose: “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 
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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 con-
to, è disonesto anche in cose impor-
tanti. Se dunque non siete stati fedeli 
nella ricchezza disonesta, chi vi affi-
derà 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».  



Giornata per le Migrazioni 

COMMENTO al VANGELO 

la ricchezza". Uno non può dirsi fe-
lice per le ricchezze che possiede (a 
tal proposito è sufficiente pensare a 
quante discussioni e incomprensioni 
può portare un’eredità). 
La vera ricchezza è Dio, è la vita, 
l’esistenza, il creato, i rapporti pro-
fondamente umani. La ricchezza è 
“farsi degli amici”. Le persone val-
gono più del denaro. 
Ecco perché il padrone loda la scal-
trezza con cui l’amministratore ha 
saputo dare una svolta alla propria 
vita. Lo loda per il capovolgimento.  
Capovolgimento” è un’altra parola 
per dire “conversione”. 

IMPEGNO 

Farsi degli amici. Il primo è Dio. 

D 
omenica 25 settembre pre-
ghiamo e riflettiamo sui mi-
granti. In occasione della 

Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, il messaggio del Papa (lo si 
può trovare facilmente su internet) è 
chiaro fin dal titolo: costruire il futuro 
insieme. Lo si voglia o no, i migranti 
saranno sempre con noi, e il nostro 
futuro è inimmaginabile senza di loro. 
Scrive il Papa: “La presenza di mi-
granti e rifugiati rappresenta una 
grande sfida ma anche un’opportunità 
di crescita culturale e spirituale per 
tutti”. Nella nostra Parrocchia la Mes-
sa delle 10 sarà animata dai migranti 
filippini. In Duomo alle ore 16 ci sarà 
la Messa in più lingue celebrata dal 
Vescovo Claudio e dai sacerdoti che 
hanno la cura pastorale dei migranti. 

A 
d una prima lettura la parabola 
di questa domenica non è sem-
plice da capire, perché Dio 

sembra lodare un suo amministratore 
disonesto. Poi si rilegge e si riflette, e 
allora le cose sono un po’ più chiare. 
Ecco: una persona ha i talenti che il 
Signore gli ha affidato, ma non li ha 
impiegati bene. Forse li ha sperperati, 
o trattenuti per sé, senza tanto badare 
agli altri.  
Si arriva alla resa dei conti, e si capi-
sce finalmente che si è padroni delle 
cose nel momento in cui si donano. 
Allora si comprende anche il senso 
della frase "Non potete servire Dio e  

VITA DELLA COMUNITÀ 

 17 SABATO ore 16.30 Battesimo di Jacopo Faggin 

 18 DOMENICA 
ore 11.30 

ore 9-17 
S. Messa della Comunità filippina (in lingua Tagalog) 

Festa della Comunità filippina (nel parco parrocchiale) 

 23 VENERDI’ ore 14.30 
Open Day Agemus (l’Associazione Musicale che in Pa-
tronato continua la scuola di musica per ragazzi). 

 24 SABATO ore 11 Matrimonio di Andrea e Valentina 

25 DOMENICA Ore 10 
S. Messa animata dalla Comunità filippina nella  

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

Benedizione della casa 

C hi desidera la 
benedizione 

della casa lo faccia 
sapere in Canonica. 
Ci metteremo d’ac-
cordo sul giorno e 
l’ora, in modo che 
sia un momento 
significativo per la 
famiglia. 

Gruppi di discernimento  

S 
i stanno raccogliendo (in Sa-
crestia o in Canonica) le ade-
sioni per far parte dei Gruppi 

di Discernimento Sinodale, che si 
incontreranno 3 volte, da ottobre a 
dicembre.  
Ogni gruppo sarà guidato da un 
“moderatore”, e rifletterà su 1 dei 
14 temi del Sinodo Diocesano. 
 

Riprendiamo il cammino 

La nostra casa comune 

R iprendiamo tutte le attività formati-
ve della Parrocchia, dalla catechesi 

che porta ai Sacramenti, ai giovani, alle 
famiglie, agli anziani. Si incontreranno 
i due Consigli Parrocchiali, quello Pa-
storale e quello Economico. 

L a Chiesa è la nostra casa e tutti ne 
abbiamo cura, perché sia bella e 

pulita. Ci sono due turni di pulizia: Ve-
nerdì (7.30-9,30) e Sabato (9-10,30), 
alternati. Si aspettano volontari!!! 


