
     Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti 
di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchet-
ti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  

 

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abra-
mo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tor-
menti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 
lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e man-
da Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. 
 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevu-
to i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e 
voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono pas-
sare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 
 

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa 
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamen-
te, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma 
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui re-
plicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, 
si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».  

È proprio così male avere dei soldi, 
essere ricchi? No, non credo. Si può 
essere poveri ed essere tirchi e cattivi; 
si può essere ricchi e coltivare la con-
divisione e la generosità. La  ricchezza 
di per sé non è un male, così come la  
povertà non è un bene a prescindere: 
dipende da come si vivono.  
 

Il male che Gesù condanna è non è la 
ricchezza, ma  l’indifferenza. Forse chi 
è ricco ha più possibilità di diventare 
indifferente e di non credere a chi è nel 
bisogno, così come chi sta bene non 
capisce che anche solo un mal di pan-
cia o un mal di denti può guastare la 
giornata. 
 

Forse sta accadendo anche a noi e al 
nostro tempo ciò che ha vissuto il ricco 
del vangelo: la troppa attenzione che 
sempre più si pone al cibo e alla moda 
fa sballare l’asse della vita, suggeren-
doci che per saziare la fame interiore 
basti essere attenti a ciò che mangia-
mo o seguire la tendenza dietetica del 
momento, o che per vincere le proprie 
insicurezze basti curare la propria 
esteriorità. Di quanto sono aumentati in 
questi anni articoli, siti, programmi, 
rubriche, esperti che parlano di alimen-
tazione, di estetica, di ginnastica, di 
moda e così via?  
 

Più una persona è attenta solo a que-
ste cose, meno sarà attenta a chi non 
è bello, a chi non è vincente, a chi 
resta indietro, a chi è malato, a chi è 
vecchio, a chi continua ad avere biso-
gno, a chi non guarisce, a chi continua 

ad essere debole, a chi non ha corag-
gio o intelligenza per chiedere ciò di 
cui ha bisogno.  
 

Quello che ci uccide e uccide è 
l’indifferenza: e spesso l’indifferenza 
nasce e cresce quando si “mangia” 
troppo, si “vede” troppo, si “riempie” 
troppo il tempo, si “corre” troppo... 
Nasce dal credere di star bene perché 
la voce dei desideri, quella più profon-
da, è coperta dall'assecondare pronta-
mente e ripetitivamente ogni voglia. 
A vivere così, pian piano si scava un 
profondo abisso tra sé e gli altri: ci si 
sta vicini, ma non ci si accorge dell'al-
tro, non si vede quel che vive e non si 
ascolta più quel che non dice. È un 
abisso che pian piano diventa profondo 
al punto da non poter più essere col-
mato o scavalcato. 

 

Credo ci possa aiutare scegliere di 
stare ogni tanto a digiuno: non compe-
rare subito quella cosa che vorremmo, 
anche se ne abbiamo i mezzi, ma 
andare in cerca di ciò che sta appeso 
nell’armadio o che abbiamo in casa. 
Non soddisfare subito quel desiderio di 
quel cibo che in certi momenti ci pren-
de o quel spasmodico modo di prende-
re in mano il cellulare, ma capire di che 
cosa abbiamo davvero fame . Non 
voler risolvere sempre subito ogni 
conflitto affermando se stessi, ma 
imparare a mettersi nella verità 
dell’altro...  Cominciare a destinare una 
quota fissa (anche minima, ma fissa) 
del proprio stipendio da condividere 
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- DOMENICA 29 SETTEMBRE -  
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità;  

ore 10.30 - Messa per  

ore 18.30 - Messa per la Comunità;  
 

LUNEDÌ 30 - S. GIROLAMO 
 

ore 8 - in cimitero - Messa Marcello, Prov-
videnza, Maria Vittoria e per tutti i defunti 
del nostro cimitero 
 

MARTEDÌ 1 - S. TERESA DI GESÙ BAM. 
 

ore 18.30 - Messa per Federico Caporello; 
Rina Putti;  
 

MERCOLEDI 2 - SANTI ANGELI CUSTODI 
 

ore 15.30 - Messa con orario straordinario 
per la festa dei Nonni 
ore 18.30 - Messa per Marisa Franco; Um-
berto, Armando e Amedeo; Lavinia e Nata-
le; Giuseppina Venturin Griggio; Fabio e 
Giampaolo Bortolami  
 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Rampaz-
zo, Grigio e Garbo; per le Missioni e quanti 
annunciano il Vangelo  
 

VENERDÌ 4 - S. FRANCESCO DI ASSISI 
 

ore 16.30 - Messa per Vanna e Remo Lovo;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30; preghiera del Ve-
spero e benedizione 
  

SABATO 5 OTTOBRE  

ore 8 - Messa all’oratorio di S. Gaetano 
ore 18.30 - Messa per Annamaria Segafred-
do; Maria Miotto; Alessandro e Giuseppe 
Marcato; Lorenzo Seifert; Roberto e Leonia 
Cavallin  
 

- DOMENICA 6 OTTOBRE -  
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
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multipla 
 

11-12-13 
OTTOBRE 
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VECIA  
SAGRA DEL 
“CIOETO” 

con chi ha meno possibilità.  
 

Teniamo poi presente che Gesù suggerisce 
questa parabola a persone che erano credenti e 
abituate a leggere le Scritture.  
Come mai la dice proprio a loro?   
 

Viviamo in tempi in cui, anche politicamente, si 
separa la fede dalla carità. Non è una buona 
prassi, anzi, questo modo di credere vanifica la 
fede e addirittura la fa maledire. 
Gesù invece aiuta a capire che la sincerità e la 
verità dell’essere credenti si manifesta nella 
carità, nella condivisione. Soprattutto con chi 
continua ad avere bisogno. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


 Alla messa delle 10.30 del prossimo 8 Dicem-
bre, festa dell’Immacolata Concezione, cele-
breremo gli anniversari di Matrimonio.  
 
Chi desiderasse ringraziare assieme il Signore 
per gli anni vissuti assieme e mettere nella pro-
tezione di Maria la propria coppia e la propria 
famiglia può dare l’adesione in segreteria par-
rocchiale, al mattino dalle 9 alle 12.30.    
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  Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre, in Sala polivalente del 
Patronato, tornerà l’iniziativa del Mercatino solidale 
dell’usato. Si troverà un po’ di tutto, vestiti, oggettistica, 
libri, calzature... Tutto pulito e in buonissime condizioni! 
 

Ringraziamo chi se ne occupa e lo propone: anche questa è una 
iniziativa di volontariato per aiutare la nostra Caritas parrocchiale 
e per aiutare la cassa parrocchiale a sostenere le tante spese.  

DOMENICA 29 
 Al termine della messa delle 10.30, in patronato, i ge-

nitori potranno iscrivere i figli alle proposte della 
catechesi parrocchiale;  

 

LUNEDI  30 
 ore 20.30 - incontro animatori delle medie 
 ore 21 - incontro di Catechisti 1a media.  
 ore 21 - in patronato, incontro di Catechesi per gli 

Adulti.  
 

MARTEDI  1 
 ore 9.30 - incontro per la Presidenza del Consiglio 

Pastorale; 
 ore 17.45 - incontro con l’Equipe Catechisti di 2a 

elementare; 
 ore  21 - incontro per i Catechisti di 3a element.  
 ore  21 - incontro consiglio vicariale dei giovani  
   

MERCOLEDI 2 
 Nel giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli Custodi 

e li invoca con devozione, da qualche anno la società 
civile ricorda anche i Nonni: per questi motivi si cele-
brerà una Messa con orario straordinario, nel pome-
riggio, alle 15.30. Sono invitati i nonni che desiderano 
ringraziare il Signore per questo traguardo raggiunto 
e quanti sono grati per sentirsi accompagnati dalla 
Provvidenza Celeste. 

 ore  15 - il Gruppo Sorriso, parteciperà alla messa 
delle 15.30 e poi si ritroverà in sala polivalente del 
patronato.  

 Le proposte e le iniziative che il Gruppo Sorriso offre a 
tutti si possono trovare in chiesa stampate in un apposi-
to depliant che le presenta. 

 

GIOVEDÌ 3 
 In mattinata i preti della città si incontrano in Semi-

nario Maggiore per il ritiro spirituale mensile; 
 

 ore 21 - in patronato, incontro per il Gruppo della 
Liturgia; 

 ore 21, in chiesa, la nostra Corale Parrocchiale con-
tinua l’appuntamento delle prove di canto. Chi voles-
se provare ad aggiungersi e farne un po’ di esperienza 
è sempre ben accetto!  

 

VENERDÌ 4 
 È la festa di S. Francesco di Assisi, patrono d’Italia: 

riprende la messa del pomeriggio e l’Adorazione 
personale a Gesù nell’Eucaristia; nel tempo 

dell’Adorazione un prete sarà disponibile fino alle 

19.30 per le confessioni o per un dialogo persona-

le; 
 ore 21 - in chiesa, incontro di preghiera, con tutti i 

Catechisti, gli Animatori e Educatori di A.C., Capi 
Scout e Allenatori dell’ASD Calcio;  

 

SABATO 5 
 ore 16 - in chiesa, primo incontro con i genitori e i 

bambini di Prima Elementare;  

 

Ginnastica e altro...   
in Patronato!  

 

  Inizieranno a breve un Corso di Pittura, un Corso 

di Ginnastica, un Corso di Yoga: chi desiderasse 

avere delle informazioni dettagliate o volesse iscriver-

si può telefonare a Mariella al numero 339.842.68.72.   

Sabato 5 ottobre, con inizio alle ore 9.30, si 
svolgerà in Cattedrale a Padova,  
l’Assemblea diocesana per la ripresa ordi-
naria delle varie attività e proposte che le 
parrocchie svolgono durante l’anno.  
 

Assieme ai preti sono particolarmente invitati i 
membri dei  Consigli pastorali parrocchiali. 
 

L’invito è esteso anche a tutte le persone che de-
siderano vivere e celebrare insieme un intenso 
momento ecclesiale. 


