25^ del T.O.
Notiziario n. 32 dal 22.9 al 29.9.2019
Letture:

Am 8,4-7;

1Tm 2,1-8;

Lc 16,1-13;

Fatevi degli amici, ammonisce Gesù
Il racconto dell’amministratore disonesto rivela qualcosa di straordinario. Gesù non loda la disonestà. Ma la
scaltrezza. Si è finalmente fatto furbo, quell’amministratore che si è lasciato prendere la mano e ha fatto la cresta per
anni sui profitti del padrone. Ma ora è stato scoperto e decide di correre ai ripari. Ha accumulato dei soldi, si. Ma non
sa come lavorare, non sa come vivere, come affrontare la vita. Sullo sfondo si staglia un futuro di solitudine. Ricca, sì,
ma sempre solitudine. Allora si fa furbo, ragiona, si fa i conti in tasca. È quello che, purtroppo, non sappiamo fare. La
quasi totalità della nostra vita si consuma seguendo la corrente. Come se la nostra vita fosse predestinata. Possiamo
fare dei micro-cambiamenti, allargare di qualche metro la nostra cella, o tinteggiarla di un colore gradevole. Ma,
quasi sempre, viviamo una vita e facciamo cose che non abbiamo scelto, passando il tempo a lamentarci per ciò che
non possiamo fare o essere. Al limite diventiamo scaltri. L’amministratore disonesto ha passato la vita a trovarsi un
posto al sole, a usare del suo ruolo, della fortuna avuta potendo maneggiare denari non suoi. Ma, davanti ad una
svolta drammatica, vera, che cambia il suo destino, finalmente si decide a cambiare. Ha investito con furbizia per
accumulare denari. Ora userà i denari per accumulare amici. Fa il grande: toglie debiti, fa sconti, un lunghissimo
black-friday. Ma a danno del padrone! Farà notare il più virtuoso fra voi. Esatto. Continua a fare una cosa disonesta,
ma non più per se stesso. Per gli altri. Pagherà quell’ultima ruberia, ovvio. Ma almeno lo avrà fatto per rendere felice
qualcuno strozzato dai debiti. Per una volta nella sua vita finirà nei guai per avere aiutato gli altri, non per avere
pensato solo a se stesso. E Gesù loda quel gesto. Non fa, come noi, il finto scandalizzato. Non gioca a fare il moralista,
il Signore. Apprezza anche il minimo cambiamento, un cenno di conversione. Fatevi degli amici, dice il Maestro.
Investite in affetto, relazione, amicizia, ascolto condivisione. Non sarà ancora il gesto puro del discepolo. Ma sarà
almeno un primo passo. Invece di investire in denaro almeno investiremo in amicizia. Grandioso. Fatti furbo, investi
nell’unica azione che non si svaluta: la tua anima.
Conti dell’anima
Posso vivere nella pace, ma anche nella giustizia: libero dall’ansia del denaro. Ecco, la sostanza è questa: se sono
discepolo di Cristo so quanto valgo, e quanto valgono gli altri e nei miei rapporti vado all’essenziale, dall’onestà nello
svolgere il mio lavoro, alla solidarietà, ad uno stile di vita retta, consona al Vangelo. Allora possiamo ancora dire
qualche parola sul nostro rapporto col denaro, con le cose. Senza giocare a fare i pauperisti con i soldi degli altri. Ma
liberi e veri. La ricchezza, il potere, non sono questioni di portafoglio ma di cuore, non di quantità, ma di
atteggiamento. Nessuno di noi risulta fra i “grandi” del mondo, e questo potrebbe falsamente rassicurarci. Anche con
poco possiamo avere un atteggiamento di attaccamento ai beni che ci distoglie dall’obiettivo della nostra vita che è la
pienezza del Regno. Amos (prima lettura), guarda alla situazione del suo tempo con amarezza: un potere corrotto e
un’ipocrisia diffusa osservano pratiche religiose permettendo l’oppressione del povero. Quanto tristemente attuale è
questa pagina: davanti alla perfida logica del capitalismo in cui vince il più forte, la nostra coscienza cristiana deve
reagire; non certo ricorrendo a pie elemosine ma affrontando con onestà la realtà per proporre nella concretezza
un’economia in cui prevalga l'uomo e la persona sul capitale, una economia meno capitalista e più personalista, che
metta al centro la persona, non il profitto.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 22 Giornata del “Seminario Diocesano”: Ad ogni S. Messa, alle porte della
Chiesa, saranno raccolte offerte per il sostentamento del Seminario.
Tema: “Risvegliate i Vostri cuori generosi” (Gregorio Barbarigo).
Battesimo: di Rakipi Leonardo di Syrjan e di Maniero Chiara, alle ore 11:00.
Lunedì

23 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo, Masato, Rinaldo – via Stradona.

Mercoledì 25 Corale: Prove di canto alle ore 20:30 in Patronato.
Venerdì

27 IV° ann. dell’ordinazione Episcopale del Vescovo Claudio.

Sabato

28 41° ann. della morte del Servo di Dio Papa Giovanni Paolo I°. Lo ricordiamo
nelle preghiere.

Domenica 29 105^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Tema: “non si tratta solo di Migranti.
Inizia il “Mese Missionario” – Preparazione alla “Giornata Missionaria
Mondiale” del 20.10.2019“ Tema: Battezzati e inviati”: Settimana
dell’ ”Annuncio”
Battesimo: di Focarile Beatrice Grazia di Marco e di Galzignato Lisa
e di Casarin Elena Sofia di Giuilano e di Rifino Mihaela, alle ore 11:00.

AVVISI
E’ programmato per Domenica 6 Ottobre p.v.
Il saluto della Comunità a Don Amelio che lascia la Parrocchia.
Il programma è esposto in Chiesa e nelle bacheche.
Il Vescovo Claudio lo ha nominato “Penitenziere” a Dolo e “Collaboratore” a disposizione del
Vicariato, con residenza a Sandon.
(Continuano le iscrizioni per il pranzo comunitario del 6 ottobre;
dopo le S.Messe, in Canonica o direttamente al Parroco.)

L’arrivo del nuovo Arciprete, Don Luciano Baccarin
è previsto per la Domenica successiva 13 Ottobre
Il programma prevede: alle ore 16:00, S. Messa solenne d’ingresso e a seguire: saluto alla
Comunità con incontro conviviale in “sala cinema”.

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI
ISCRIZIONE
p/o Parrocchia di Dolo
don Francesco: Tel. 041-410027 – Cell. 3409777968
Mail: parrocchia.dolo@libero.it
Fiesso D’Artico da Gennaio 2020
p/o Parrocchia di Fiesso D’Artico
Don Massimo: Tel. 041-5161218
Arino
da Febbraio 2020
p/o Parrocchia di Arino
don Sergio: Tel. 041-411002 - Cell. 3491576052 Mail: dadam.sergio@libero.it
SEDE
Dolo

DATA
da Ottobre 2019

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 27 Settembre 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili aiuti in
generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Il Grest è terminato.
Restano tanti bei ricordi e i programmi per il futuro
Lunedì 2 settembre 2019 iniziò un avventura che durò un’intera settimana: il Grest parrocchiale.
Quest’anno ha raggiunto quota 130 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni guidati da un gruppo di 40
animatori.
La settimana all’insegna del divertimento conteneva momenti di gioco, pranzi, merende gentilmente preparate
da tre signore che si sono messe a disposizione dei ragazzi. Noi animatori abbiamo potuto vedere in tutti i
bambini e ragazzi presenti, la gioia di stare assieme come una grande famiglia,
condividendo gli uni con gli altri momenti di felicità e divertimento.
La settimana si è conclusa sabato 8, in seguito alla messa con genitori e ragazzi, con una bellissima festa
dove vi era la possibilità di cenare tutti assieme e ridere grazie ad un divertente spettacolo,
preparato durante la settimana, messo in scena dai ragazzi.
E per concludere in bellezza cosa ci poteva essere stato
se non un fantastico spettacolo pirotecnico.
Gli Animatori

PREGHIERA PER LA PARROCCHIA

Signore Gesù
Aiutaci a essere parrocchia, come tu l’hai pensata,
l’hai aiutata a crescere, l’hai accompagnata nel tempo.
Aiutaci ad essere una Comunità dove tutti
si accettano per quello che sono, dove tutti dicono “nostro”,
dando quello che possono dare, anche se poco, anche se pochissimo.
Aiutaci ad accogliere tutti: chi c’è sempre, chi soltanto qualche volta,
chi viene solo quando gli serve qualcosa. Perché così
Aiutaci a essere una Comunità che non vive per se stessa,
ma che, ricaricata da Te e di Te, ti porta
con la testimonianza e la parola, dove la gente vive,
lavora, si incontra, per far sapere a tutti che

Tu sei la Via, la Verità e la Vita

L’”Angolo della Carità
In memoria di Zavagnin Italia ved. Boschetto: pro Caritas, alle porte della Chiesa
“
“
“
“
“
“ i familiari
In memoria di Risato Giuseppe e Armando: pro Caritas, alle porte della Chiesa
“
“
“
“
“
i familiari:
Il fratello Federico: pro bisognosi
In occasione del Battesimo di Maggian Martina Nataly:
In occasione del Battesimo di D’Aloi Gianmaria:

€
€
€
€
€
€
€

9,50.
50.
44.
200.
20.
70.
20.

Offerte pro restauro Statua di Sant’Ambrogio
Totale al 15 settembre 2019
In memoria dei Familiari defunti della famiglia Minchio Romano: i figli
Totale al 22 settembre 2019

€
€
€

9.446.
30.
9.476.

Offerte pro restauro dell’organo
Totale a 15 Settembre 2019
In memoria dei fratelli Risato Giuseppe e Armando: il fratello Federico
Totale al 22 settembre 2019

€
€
€

3.965.
20.
3.985.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
21 S. Matteo Apostolo ed Ev. B. Giuseppe Puglisi Tempora d’Autunno
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Fornea Oreste e def. Fam. Fornea, Fantini e Anica; Doni Marina;
Brusegan Gino e Luigi; Gottardo Stefano; Rizzi Vera ved. Saccon (Ann.);
De Gaspari Aldo, Antonietta, Amabile e Carlo;
Cazzagon Primo, Trevisan Genoveffa e Cazzagon Luigi;
Def Fam. Minchio Romano, Natalina, Graziella, Teresa, Roberto e Cesare.
Domenica

ore 18:00

22 XXV^ del Tempo Ordinario
S. Maurizio S. Ignazio da Santhià
“Benedetto il Signore che rialza il povero”
Per le anime del Purgatorio.
Baldan Giovanni, Cesira e Giuseppe.
Disarò Agnese (Ann.), Piva Tranquillo e Antonio;
Marchiori Valentino, Roberto, Poletto Angela, Mazzuccato Edoardo e
Longo Antonia; Masato Mario; Danieli Pietro.
Per le anime del Purgatorio.

Lunedì
ore 18:30

23 S. Padre Pio da Pietrelcina
Albertini Ubaldo e Patrizia.

Martedì
ore 18:30

24 S. Pacifico
S. Maria V. della Mercede S. Felice
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

25 S. Aurelia S. Sergio
S. Gerardo
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

26 Ss. Cosma e Damiano S. Paolo VI
Albertini Ubaldo e Patrizia.

Venerdì
ore 18:30

27 S. Vincenzo de’ Paoli
Boscaro Diletta.

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

S. Lino

S. Cleofa

Sabato
28 S. Venceslao
Ss. Lorenzo Ruiz e Compagni Martiri
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

29 XXVI^ del Tempo Ordinario Ss. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
“Loda il Signore, anima mia”
Def. Fam. Tuzzato e Biancato.
Parton Severino, Pietro, Emma e fam.; Vesco Luigi e Chiuso Genoveffa;
Cassandro Gino, Masetto Maria, Zanoio Giuseppe e Donà Maria.
Zavasi Graziella, Pavanello Elena e Celegon Bruno; Boscolo Italo.
Albertini Landino.

Mese di SETTEMBRE – DEDICATO AGLI ANGELI
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Risato Giuseppe di anni 93 – via Galvani, 4 – esequie celebrate Giovedì19 settembre
Risato Armando di anni 82 – via Galvani, 6 - esequie celebrate Giovedì 19 – settembre
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze

