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XXVI DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 16, 19-31 
 

   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 banchetti. Un 
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramo-
so 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 Abramo. 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò 
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gri-
dando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intin-
gere 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 ricevuto 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 passare da voi, non posso-
no, 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 severamente, per-
ché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, pa-
dre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno per-
suasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 

A che cosa serve vivere? 
Secondo me serve perché ciascuno, 
nel corso degli anni, possa  prende-
re coscienza di sé stesso e imparare 
ad umanizzare la vita, la propria.  
Non è così scontato o facile.  
Mi accorgo, a partire anche da me, 
che si può invecchiare senza matu-
rare, cioè senza imparare, senza 
portare frutto.  

 

Quando si può dire che una vita ha 
portato un buon frutto?  
Forse questo buon frutto sta, come 
ho scritto sopra, nell’umanizzare la 
vita, cosa che si raggiunge solo se si 
impara a stare benevolmente con 
gli altri.   

 

Il vangelo dice che quando uno ha 
la pancia e il portafoglio pieni o sta 
in salute o ha degli amici, o ha la-
voro, casa, affetto gli sembra im-
possibile che gli altri possano pati-
re la fame in tutte le sue espressio-
ni, fisiche o relazionali.  
Eppure basta guardarsi dentro e 
attorno per rendersi conto che si 

può vivere -a cominciare da bambi-
ni fino a quando si è vecchi- sempre 
e solo presi da se stessi, dai propri 
malanni, dai propri impegni, dai 
propri progetti, dalle proprie ferite, 
dalle proprie attese, dai propri bi-
sogni, dai pregiudizi, dalle   proprie 
ricchezze e non ci si accorge della 
vita altrui.  

 

Penso sia questo il peccato del ric-
co, l’indifferenza. Che, a dir la veri-
tà, è un modo che abbiamo tutti di 
stare nella vita.  
Questo è il ricco che va all’inferno:  
uno che è menefreghista, uno che 
non si accorge di quel che accade e 
di chi vive nel bisogno.  

 

Pensiamo a come ci stiamo abi-
tuando -diventando indifferenti- ai 
tanti bisogni e bisognosi che ogni 
giorno bussano alla nostra porta o 
alle porte dell’Europa.  
Il Signore non ci chiede di risolvere 
i problemi, ma di non perdere il 
cuore e di mettere un po’ di cuore e 
un po’ di testa negli occhi.      

DOMENICA 25 SETT- XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8-Messa  per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Vincenza Castro 
ore 19 - Messa per Carmine Antignani 

 

LUNEDÌ 26 - COSMA E DAMIANO, MEDICI MARTIRI 

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in chiesa) 
per tutti i defunti; Alessandro Zanchet 
 

MARTEDÌ 27 - VINCENZO DE’ PAOLI, SACERDOTE 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; Lieta e Giovanni 
Bozzolan; Rosaria Arena  
 

MERCOLEDÌ 28  SETTEMBRE 
 

ore 15.30 - Messa per Maria Grazia Turetta; Udilla Dalla 
Libera e defunti del Gruppo Sorriso; 
ore 18.30 - Messa per Lorenzo Zaffin, Italia; Davide Fer-
rara  
 

GIOVEDÌ 29 -  MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE, ARCANGELI 
 

ore 18.30 - Messa per Ada Scalco; Bruno Zanella; Marisa 
Gorgi; Luigi Visentin; Luciana Scanferla; Stella Menegaz-
zo 
 

VENERDÌ 30 - GIROLAMO, SACER. E MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per Antonio Mason; Provvidenza, Mar-
cello e def.ti di famiglia  
  

SABATO 1 OTTOBRE 
 

ore 7.30 - All’oratorio di S. Gaetano - Messa per le neces-
sità delle nostre famiglie 
in mattinata: Matrimonio di Teresa Dalla Zuanna e Alber-
to Lasagni, ai quali facciamo i nostri migliori auguri per un 
buon cammino di vita! 
ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libera; Antonio Dorio  

 

DOMENICA 2 OTTOBRE - XXVII DEL TEMPO ORDINAR. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8-Messa  per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; Elio Parmegian; 

Virginia e Romolo Seresin;  
Annamaria Rossi; Giovanna Lorenzini 

ore 19 - Messa per la Comunità  

 

Suggerisco a me e a chi desidera provare questo 
esercizio spirituale:  
Provo a guardare negli occhi le persone che incon-
tro, a guardarle non per curiosità, non per domi-
nare, ma per umanità; provo a non aver fretta;  
provo ad accorgermi della situazione in cui sta chi 
vive con me; provo a non voler risolvere tutto e 
subito e definitivamente, ma provo solo a chiedere 
“Come stai?”.  

 

Torniamo ad essere umani, non indifferenti. 



La nostra Caritas parrocchiale, con un servizio u-
mile e fedele, aiuta parecchie famiglie della nostra 
Comunità, italiane e non; famiglie che si trovano nel 
bisogno per mancanza di lavoro o per altri problemi.  
Uno degli aiuti consiste nel dare anche un po’ di ci-
bo: poco, ma a tanti.  Il magazzino alimentare della 
nostra Caritas si è rifornito negli anni andando a 
fare la spesa in qualche discount; da qualche anno a 
questa parte s’è pensato di chiedere alla solidarietà 
della Comunità di diventare più concreta. Parecchie 
persone hanno depositato del cibo nella cesta posta 
in chiesa, davanti al Tabernacolo; alcune portano in 
segreteria parrocchiale delle cassette piene di buone 
cose. Tutto aiuta!  
 

Anche quest’anno proponiamo una colletta ali-
mentare di casa nostra.  

 
 

Sabato 1 ottobre ai Supermercati 

Alì di Piazza Metelli e di Via Pullè si 

troveranno alcuni volontari della no-

stra parrocchia che raccoglieranno quan-

to si potrà spontaneamente donare. Cer-
chiamo alimentari a lunga conserva-
zione (soprattutto riso, scatolette, o-
lio, biscotti, latte, pomodoro, pasta, 
detersivi..)  

 

Grazie a chi riuscirà a partecipare!  
 
 

Chi volesse partecipare nei prossimi giorni potrà por-
tare il proprio contributo e metterlo in chiesa, nella 
cesta davanti al tabernacolo. 

In questi giorni, dopo le varie raccolte effettuate 
con alcune iniziative, abbiamo consegnato alla Cari-
tas di Rieti per le parrocchie di Amatrice e quelle 
vicine, la somma di 4.500€ pro terremotati. Una 
bella cifra: grazie a quanti hanno contribuito ad 
alleviare il bisogno di tante persone.  
 

CORSI IN PATRONATO 

 

 

 Lunedì 3 ottobre, ore 15.30, inizia il corso di 
“Ballo di Gruppo”: c’è ancora qualche posto... 

 Martedì 4 ottobre inizia il primo corso di ginna-
stica; per il secondo ci sono ancora posti...  

 Per far partire i corsi di Inglese, Danze Orientali, 
Yoga si aspettano le iscrizioni.  

 Ci si può informare e/o iscrivere  da Mariella,  al 
339.8426872. 

 

PROSSIMO INCONTRO  
CON IL CONSIGLIO PASTORALE 

 

   Per conoscere il nuovo cammino pastorale sug-
gerito dal vescovo Claudio e dal Consiglio Pastora-
le diocesano, ci troveremo Lunedì 3 Ottobre, alle 
21 in patronato. Sono invitati tutti i membri delle 
commissioni, un rappresentante per gruppo di 
catechismo, un rappresentante degli Scout, 
dell’A.C. 

DOMENICA 25 Settembre  

 

 dopo la messa delle 10,30, 

in patronato, si potranno 

iscrivere i figli ai gruppi di 

catechesi;  

 al termine delle messe ci 

sarà proposto di aiutare un 

autofinanziamento dei ra-

gazzi del “Calcio Montà”; 

 nel pomeriggio il gruppo 

diocesano dei diaconi per-

manenti si incontra in pa-

tronato; parteciperanno poi 

alla messa delle 18.30, in 

ricordo di Carmine Antigna-

ni, diacono nella nostra co-

munità.  

LUNEDI 26 Settembre  
  ore 21, catechisti di 2a me-

dia; 
 

MARTEDI 27 Settembre  
 

 le coppie che celebreranno 

l’anniversario di matrimonio 

il prossimo 9 Ottobre sono 

invitate, alle 21, per un in-

contro preparatorio; 

 alle 21.30: incontro con la 

Commissione Liturgia;  

 la nostra Corale rinnova 

l’invito: chi desidera unirsi al 

gruppo per animare nel 

canto alcune messe dome-

nicali è il benvenuto. Le 

prove si faranno in chiesa, 

alle 21 di questa sera; 

 ore 21, in retrocoro, prove 

di canto del Coro che anima 

la messa delle 10.30; anche 

per questo gruppo vale 

l’invito: chi desidera provare 

ad unirsi è il benvenuto!   
 

MERCOLEDI 28 Settembre  
 

 ore 15.30 - il Gruppo Sorriso 

invita chi desidera parteci-

pare ad una Eucaristia stra-

ordinaria in memoria della 

mamma di d. Fabio e di 

altre persone defunte che 

facevano parte del gruppo; 

poi si proseguirà in patro-

nato;  

 ore 21, incontro tra Anima-

tori gruppi giovanili “con 

esperienza”; 
 

GIOVEDI  29 Settembre 
 

 in mattinata i preti parteci-

pano alla congrega mensile, 

a Brusegana; 

 Nella festa dei Santi Arcan-

geli, dalle 21 alle 22, in 

chiesa, incontro di preghiera 

con tutti i catechisti di tutti i 

gruppi;   
 

VENERDI  30 Settembre 
 

 alle 21 - incontro con il 

Consiglio per gli Affari Eco-

nomici;  
 

SABATO 1 Ottobre 

 

 È il primo sabato del mese e 

si celebra l’Eucaristia, al 

mattino, alla chiesetta di 

Villa Ottoboni;  

 Raccolta generi alimentari 

pro Caritas parrocchiale 

(vedi a lato) 

 ore 15 - I ragazzi di 2 media 

vivranno l’esperienza di 

un’uscita, fino al pranzo 

della domenica, a Crespano 

in preparazione alla Cresima 

che riceveranno a Maggio; 

 ore 16.30 - incontro con i 

genitori e i bambini di Se-

conda elementare;  

 al termine delle messe, 

l’AISM propone (oggi e do-

mani) l’acquisto di mele per 

finanziare la ricerca contro 

la sclerosi multipla;  
 

DOMENICA 9 Ottobre  

 

 Alla messa delle 10.30 cele-

breremo gli Anniversari di 

Matrimonio 

 nella bella cornice della VE-

CIA SAGRA DE CIOETO ci 

sarà una messa straordina-

ria, sempre alle 10.30, alla 

chiesetta di Ponterotto e al 

termine la processione con 

la statua di Maria, portata a 

spalla dalle donne. Si prose-

guirà poi con il pranzo so-

ciale sotto il tendone dei 

Donatori. 

 per il programma della festa 

si può trovare un apposito 

volantino in chiesa. 
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