
DOMENICA 26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
25.09.2022

Vangelo di Luca 16, 19-31

CAPOVOLGIMENTO IN VISTA!
La parabola – dobbiamo ammetterlo – è piut-
tosto brutale. Innanzitutto perché il ricco non 
viene denunciato per aver agito illegalmente o 
ingiustamente. Quei beni di cui dispone potrebbe 
semplicemente esserseli trovati tra le mani: ric-
chezze di famiglia, frutto di eredità… Cosa c’è di 
male in tutto questo? La vita, comunque, gli va 
bene. Come per tutti, naturalmente, arriva anche 
per lui la morte, ed è proprio a partire da questa 
che per lui inizia il peggio. Il capovolgimento è 
radicale: un’arsura tremenda, una fiamma insa-
ziabile che lo divora, senza possibilità di rimedio, 
di sollievo. E la situazione risulta definitiva. Per-
ché? Che cosa ha fatto poi di male? La sua col-
pa sembra essere solo quella di non aver visto 
Lazzaro, il povero, di non aver fatto nulla per lui.
Sì, è proprio questo il messaggio del vangelo 
di questa domenica. Un vangelo che d’un solo 
colpo annulla le nostre pretese di goderci i 
nostri beni, ignorando la situazione degli altri. 
Un vangelo che non giustifica alcuno spreco; 
un vangelo che ci mette in guardia: chiudere 
il cuore a chi è nel bisogno significa, in fondo, 
chiuderlo a Dio. Ce n’è abbastanza per rivede-
re alla svelta stili di vita e comportamenti che 
spesso diamo per scontati.
Non accorgersi del povero non risulta una 
dimenticanza da poco, ma un’omissione da 
cui dipende la vita eterna. I propri beni rap-
presentano, dunque, non solo un vantaggio 

– come tutti credono – ma anche una respon-
sabilità, di cui render conto a Dio.
Ecco perché vale la pena che i cristiani prenda-
no maggior cura della coscienza, per destarla 
di fronte alle sofferenze e ai bisogni degli altri. 
Ecco perché aprire gli occhi di tutti, a partire 
dagli adulti, sui mali endemici di cui soffrono 
tante persone. La loro soluzione chiama in cau-
sa il nostro tenore di vita. No, certe cose non 
ce le possiamo permettere! Nel cristianesimo 
il diritto (sacrosanto) alla proprietà privata ha 
questo limite che non possiamo ignorare: i beni 
della terra sono destinati a tutti. E non è colpa 
di Dio se da una parte del continente si spen-
dono soldi per dimagrire, dal momento che si 
mangia troppo, e dall’altra si fa la fame. Oggi 
Gesù ci dice: attenzione! Capovolgimento in vi-
sta! (Roberto Laurita)

Letture: Amos 6,1.4-7; Salmo 145; 1 Ti-
moteo 6, 11-16.

per riflettere



1. Martedì 27, incontro genitori del catechismo dalla 2ª elementare in su, con iscrizioni: alle 14.30 
oppure alle 20.30. Presente anche don Marco.

2. Mercoledì 28, in oratorio sGPII, ore 20.30. Presentazione dell’anno pastorale con la presenza 
del vescovo Corrado: dopo un momento di preghiera sarà presentato il Sussidio dell’anno pasto-
rale. Sono invitati a questo appuntamento in modo speciale i membri dei Consigli Pastorali e delle 
Equipe di Unità Pastorale, ma possono partecipare anche altre persone, giovani e adulti, che nelle 
nostre comunità svolgono un qualche tipo di servizio e ministero.

3. Sabato 1° ottobre, alle 15.00 in teatro, incontro di preparazione ai battesimi (genitori). Nella stanza 
sotto la canonica dalle 18.00 alle 19.00: iscrizioni per il catechismo. Oggi gli animatori sono in uscita con 
don Lorenzo e si ritroveranno in chiesa alle 18.30 per la santa messa di apertura dell’ANNO CATECHI-
STICO della terza media e dei gruppi giovanili. Questa sera ci sarà il ritrovo del campo cresimandi.

4. Domenica 2, Sante messe alle 8.00, 9.30, 11.00, 18.30. alle 9.30: inizio anno catechistico per i 
bambini dalla 2ª alla 4ª elementare. Alle 11.00: inizio anno catechistico dalla 5ª elementare alla 2ª 
media. Dalle 10 alle 12.00: ultimo giorno per le iscrizioni al catechismo, sotto la canonica.

5. Lunedì 3, alle 15.00 in scuola materna momento di preghiera e Benedizione, con don Marco. 
6. Domenica 23 ottobre, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, celebreremo 

la FESTA DELLA FAMIGLIA. Ricorderemo i diversi anniversari di matrimonio nella S. Messa 
delle ore 10.30; seguirà pranzo in oratorio. Le iscrizioni per le coppie che vogliono ricordare il loro 
anniversario si può già fare: ci sarà un volantino alle porte della chiesa. Si compila e si porta in 
canonica, in orario di segreteria, oppure dopo le sante messe domenicali.

UN CUORE PER LE MISSIONI
Il gruppo un cuore per le missioni propone il mercatino missionario presso le aule vicino alla canonica sabato 
1° ottobre dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 2 ottobre dalle 8.45 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Il ricavato 
andrà a sostenere iniziative e progetti missionari. Siamo invitati tutti a partecipare a questa iniziativa.

CRESIMANDI 2022
Martedì, mercoledì e giovedì don Lorenzo incontra personalmente i cresimandi. Il cammino della cre-
sima è già programmato: accompagniamo i nostri 38 ragazzi con la preghiera in attesa di celebrare la 
confermazione il 6 novembre prossimo.

GITA DELL’AZIONE CATTOLICA
Si svolgerà una gita organizzata dall’Azione Cattolica sui Colli Euganei. Per iscrizioni cell: 346.64151892 
(Sabrina). Non ci sarà durante la gita la celebrazione della santa Messa.

PELLEGRINAGGIO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
L’ADP organizza un pellegrinaggio ad Aquileia e alla Madonna di Castelmonte per il 27 ottobre. Parten-
za 7.30. ci sarà la Santa Messa presieduta dal vescovo Corrado. Quota di € 55. Prenotarsi entro il 18 
ottobre chiamando Sergio Bravin (328.1167083). 

RINGRAZIAMENTO
Il Ristorante Bar da John si è preso cura di lavare e stirare tutti i tendaggi dell’Oratorio sGPII. Non 
ho parole sufficienti per esprimere il ringraziamento mio personale e di tutti coloro che apprezzano 

Avvisi



e utilizzano il nostro oratorio. Il materiale da sistemare non era poco: ci avete fatto un grande dono! 
GRAZIE!!!

PER APPROFONDIRE LA FEDE
Dal 24 settembre saranno aperte le iscrizioni all’anno di formazione teologia, iniziativa utile e 
preziosa per CATECHISTI, ANIMATORI, OPERATORI PASTORALI (Caritas, liturgia, lettori, cori-
sti…). Per informazioni rivolgersi a don Marco o don Lorenzo, oppure tel. 3470409982 o mail: 
teologiavittorio@alice.it.

PER INFORMAZIONI SU BATTESIMI
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile incontrare 
il parroco, per presentarsi, in orario di celebrazione delle sante messe (grazie a chi 
ha già colto questa opportunità!)

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
•	 Lunedì: 9.00-12.00. Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00. Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 150 + € 100 + € 250 + € 30 + € 100 + € 500 + € 20 + € 20 + € 5+ 

€ 100 + € 30 + € 25
•	 Per i poveri: € 50 + € 25
•	 Ammalati: € 10
•	 Uso oratorio: € 550 (Operazione Mato Grosso)
•	 Funerali: € 150 + € 200
•	 Certificati anagrafe: € 20
•	 Sottoscrizione De Martin Angelo: € 139
•	 Sottoscrizione Zanchetta Pia: € 17,80.

CI HANNO LASCIATO
•	 Il 16 settembre: De Martin Angelo di anni 95
•	 Il 18 settembre: Zanchetta Pia di anni 87
Assicuriamo ai loro cari la nostra fraterna preghiera.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà 
ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, 
alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento possono 
essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 25 settembre
XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. famiglia Tomasi Severo e Bof 
Rina – per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – per un anniversario - deff. Papa Giulia 
(ann.) e Scopel Quinto – in ringraziamento per 
il 52’anniversario di matrimonio di una coppia di 
sposi.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 
Mazzer Antonio e famigliari – deff. Sommariva 
Anna Maria e dall’Agnese Eugenio – deff. 
famiglia Bottari – deff. famiglie Maschietto e 
Vignotto – def. Marchesin Luciano (ann.) – def. 
don Roberto Battistin.
Ore 18.30: def.a Tonon Leonora – def. Saccon 
Antonio – per i fratelli Maso vivi e defunti – 
deff. famiglie Pessotto e Momo – def. Marcon 
Ottaviano (ann.) – per vivi e defunti fam. Caprioli 
Turetta.- deff. Collot Aldo, Marcon Giovanni e 
Antonietta. – def. Soldera Domenico.

lunedì 26 settembre
Santi Cosma e Damiano

Ore 18.30: def. Gardenal Ezio – def.a Faoro 
Maria – secondo intenzione di una famiglia – def.a 
Bardin Rosalia (ann.) – deff. Giust Denis e Egidio.

Martedì 27 settembre
San Vincenzo de’ Paoli

Ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – def. Della Libera Pietro – deff. 
Piccin Graziella Maria e Favalessa Bortolo – deff. 
fam. Bravin e Ragagnin – def. Mazzer Lucio – def. 
Steffan Pietro (ann.) – def. Breda Arturo – def. 
Manente Egidio (ann.) – def. Furlan Adelio e 
genitori – def. Giacomin Alcide – in ringraziamento 
per il 52° ann. matrimonio di due sposi.

Mercoledì 28 settembre
Ore 18.30: def.a Maschietto Elena – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – def. Beato papa Luciani (ann. 
della morte) – def. Silvestrin Giuseppe (ann.) - deff. 
fam. Maccari – def.a Bortoluzzi Lucia (ann.) – deff. Dal 
Pos Massimo e Ausilia – deff. fam. Dal Pos e Doro. 

Giovedì 29 settembre
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Ore 18.30: def.a Zanchetta Pia (g. 8°).

venerdì 30 settembre
San Girolamo, dottore della chiesa

Ore 18.30: def. Chinellato Mario – deff. Zanbianco 
Ernesta e Lasta Giovanni – def. Virzi Sergio (ann.) 
– deff. fam. Biasi e Perencin – def.a suor Aurora 
Peruch – deff. Cettolin Maria (ann.) e famigliari – 
deff. Bettin Giovanna (ann.) e Ongaro Agostino – 
deff. Dal Pos Silvio (ann.) e Brunetta Alba.

sabato 1 ottobre
Santa Teresa di Lisieux, dottore della chiesa
Ore 18.30: in onore di santa Teresa del 
bambin Gesù – per le famiglie in onore della 
ss.ma Trinità – deff. fam. Perruzzetto Antonio 
– deff. Momo Teresina e Peruch Angelo – def.a 
Frisiero Vilma – def.a Della Colletta Marisa – 
def. Zanardo Giacomo (ann.) – deff. Marco e 
Giuseppe – deff. Foltran Giovanni (ann.) e deff. 
fam. Foltran e Zanco.

Domenica 2 ottobre
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: def. Dal Pos Giovanni – def. Trolese 
Giorgio – deff. fam. Trolese – def. Dondi Giacomo 
– deff. Favalessa Giuseppe (ann.), Campeol 
Angela e famigliari – def. Coletti Elio. – def. 
Masier Angelo
Ore 9.30: deff. Tonon Pietro e Eugenia
Ore 11.00: per la comunità parrocchiale – 
def. Dal Pos Giovanni – def.a Rosina Luigia – 
def. Marchetti Tarcisio – deff. fam. Longo Gino 
– def. Calonego Paolo – deff. Da Dalt Antonio e 
Corbanese Giuseppina.
Ore 18.30: def. Bignucolo Andrea – def.a 
Saccon Maria Rosa – def. Lot Angelo – def.a 
Marchesin Carla – def. Lucchetta Mosè – 
secondo le intenzioni di una persona – deff. 
Sperandio Giuseppe e Baggio Lina. – deff. De 
Martin Alessandro (ann.) e De Pollo Augusta – 
deff. Sanson Natale (ann.) e Saccon Giovannina.

cAlenDArio liturGico


