
Domenica 28̂  del Tempo Ordinario 9.10.2022

 Vangelo secondo Luca 17,11-19

UN INCONTRO MANCATO 
C’è entusiasmo in quell’uomo che si getta ai piedi 
di Gesù e gli chiede che cosa può fare per avere la 
vita eterna. L’osservanza dei comandamenti non gli 
basta, cerca qualcosa di più. E intuisce la direzione 
giusta: solo Gesù può darglielo. Ma Gesù non accet-
ta di essere la ruota di scorta di un’esistenza, un 
optional da far entrare nel bagaglio di una persona. 
Quello che offre è un rapporto unico, il rapporto che 
dà senso a tutta la vita. Per realizzarlo, per abban-
donarsi a lui in totale fiducia, bisogna dunque libe-
rarsi di tutte quelle realtà che, in un modo o nell’al-
tro, si frappongono. La ricchezza è una di queste.
In sé non è né buona, né cattiva: tutto dipende 
dall’uso che se ne fa, dalla disponibilità a trattarla 
come un mezzo e non come un fine, dalla capacità 
di sfuggire all’illusione che essa genera: quella di 
sentirsi garantiti, difesi, rassicurati dal possesso di 
molti beni.
Gesù sollecita quell’uomo a renderla uno strumento 
per aiutare i poveri: non gli chiede unicamente di 
disfarsene, ma di utilizzarla per soccorrere, aiutare 
chi vive nella penuria, in difficoltà.
È davanti a questa proposta che l’entusiasmo 
si muta in tristezza, che il volto si oscura e il 
cuore si chiude in modo ermetico.
Perché? Marco lo dice in modo chiaro, senza mezzi 
termini: quell’uomo «possedeva molti beni».
Il pericolo appare chiaro: la ricchezza può diven-
tare un impedimento perché blocca una relazione 
autentica con Gesù. Si impone una scelta e c’è il 
rischio che la si preferisca all’amore che il Signore 
è pronto a donare, un amore capace di trasfigurare, 
di trasformare, di far superare qualsiasi difficoltà. 
Perché accade una cosa del genere? Non è facile 
fidarsi interamente di Gesù, quando si è abituati a 
contare solo su stessi, sulle proprie “ricchezze”, sui 

propri beni economici, ma anche sulle proprie risor-
se culturali, sulle proprie abilità.
Non è facile affrontare le incertezze della vita disar-
mati, forti solamente dell’amore di una persona che 
ci assicura di restarci accanto sempre, ma senza 
sottrarci alle fatiche e alle difficoltà, senza esone-
rarci dai piccoli e grandi insuccessi che ci possono 
accadere.
Non è facile sfuggire alla tentazione di considerare 
la fede una sorta di “polizza di assicurazione” da 
utilizzare in caso di sinistro, ma da tenere rigorosa-
mente nel cassetto quando le cose vanno a gonfie 
vele. Giocarsi interamente, puntare tutto su Gesù e 
sul suo Vangelo: ecco una scelta decisamente co-
raggiosa. Ma è anche
l’unico modo per ricevere in dono la vita eterna. 
L’unica via da percorrere se si vuole essere suoi 
discepoli.
Le altre strade restano, in fondo, solo scorciatoie 
che non conducono da nessuna parte, sentieri che 
non raggiungono la pienezza agognata. Se c’è un 
desiderio autentico di vita eterna, lo si vede dai sa-
crifici che siamo disposti ad affrontare..
(Roberto Laurita)
Letture: 2 Re 5,14-17, Sal 97, 2 Timoteo 2,8-13. 

per riflettere



1. Lunedì 10, inizia il catechismo, secondo gli orari stabiliti.
2. Mercoledì 12, alle 20.30, in teatro, ci sarà l’assemblea della Caritas parroc-

chiale.
3. Sabato 15, alle 11.00, sarà celebrato il matrimonio di Da Dalt Francesca e Fa-

raon Marco
4. Sabato 15 e domenica 16, si terrà il ritiro dei Cresimandi.
5. Domenica 16, alle ore 16.00 in chiesa, ci sarà un concerto vocale e strumen-

tale. Siamo tutti invitati.
6. Martedì 18, alle ore 20.30 in oratorio, ci sarà l’incontro d’inizio anno catechistico per i 

genitori di prima elementare.
7. Sabato 22 Ottobre alle 16.00, in occasione della Festa della Madonna del 

Rosario, si terra la festa delle famiglie giovani, sono invitate a parteciparvi tutte le fami-
glie della Comunità, entro i 10 anni di vita insieme. Per prenotazioni telefonare, entro 
giovedì 20 ottobre, a Lorenza e Sandro Da Rios 3473675355

8. Domenica 23 ottobre, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, celebre-
remo la FESTA DELLA FAMIGLIA. Alla messa delle 10.30 nella quale si ricorderemo 
i diversi anniversari di matrimonio, seguirà la processione con la statua della Madonna 
(anticipata quindi al mattino). Seguirà il pranzo in oratorio per le famiglie prenotate. 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 segrete-
ria, oppure dopo le sante messe domenicali. 

DON LORENZO
Don Lorenzo, continuando ad essere cappellano nella nostra parrocchia, 
inizierà il percorso di studi in Ecclesiologia presso la Facoltà Teologica di 
Milano, su mandato del Vescovo. Sarà pertanto assente dalla parrocchia dalla 
domenica sera al giovedì.

SANTA COMUNIONE
Le celebrazioni delle comunioni per i ragazzini di quinta elementare saranno dome-
nica 20 e 27 novembre. Invitiamo i genitori a prepararsi con fede e con la pre-
ghiera, accogliendo le proposte di cammino che verranno presentate dalle catechiste 
unitamente a don Marco. 
PELLEGRINAGGIO APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
L’ADP organizza un pellegrinaggio ad Aquileia e alla Madonna di Castelmonte per il 
27 ottobre. Partenza 7.30. ci sarà la Santa Messa presieduta dal vescovo Corrado. 
Quota di € 55. Prenotarsi entro il 18 ottobre chiamando Sergio Bravin (328.1167083). 

Avvisi



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, 15.00-18.00. Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00, 15.00-18.00. Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 70
•	 Uso oratorio: € 65
•	 Per ammalati: € 30
•	 Funerali: € 150
•	 Sottoscrizione Piccin Gino: € 87
•	 Sottoscrizione Longo Francesco: € 79,80.
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 pos-
sono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 9 ottobre
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni 
– deff. Saccon Lucio e famigliari – def. De Marchi 
Angelo – deff. Carlet Giuseppe (ann.), Olga, 
Anita e Tonon Maria Luigia – in ringraziamento 
nel 57° anniversario di matrimonio di due sposi 
– per famiglia bisognosa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – def.a 
Barbaresch Luigina – def. Masier Lelio – deff. 
famiglia Spina Maria – def. Piccin Gino (g. 8°) – 
def. Saccon Adriano.
Ore 18.30: def. Armellin Camillo – def. Antiga 
Bruno (30° g.) – def. Bettin Giovanni – def. De 
Martin Antonio (ann.) – deff. De Martin Giuseppe 
e Riva Gemma – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto – def.a Drusian Dina (ann.).

lunedì 10 ottobre
Ore 18.30: def. Soneghet Eddy – def. Barazza 
Lino – deff. fam. Manzato – deff. Da Rios e 
Scopel – def. Da Ronch Mario (ann.) e Dal Pos 
Fiorina – deff. Zambon Edoardo (ann.) e Cecilia 
– in ringraziamento per il 70° ann. di matrimonio 
sigg. Sartori Angelo e Toè Anna – deff. Spessotto 
Andrea (ann.) e Boaro Elsa – def. Moras Dino 
(ann.) – deff. Chies Pasquale e Basso Giovannina 
(ann.).

Martedì 11 ottobre
San Giovanni XXIII papa

Ore 18.30: deff. Cappellotto Vittorina e Paolo – 
deff. Piccin Rina (ann.) e Breda Luigi – def. Longo 
Francesco (g. 8) – in ringraziamento.

Mercoledì 12 ottobre
Ore 18.30: def.a Colombi Augusta – deff. Breda 
Giuseppe e Ceschin Luigia.

Giovedì 13 ottobre
Ore 18.30: def.a Dal Mas Maria – in 
ringraziamento per un compleanno – def.a 
Sperandio Jolanda – def. Michelet Fernando – 
deff. Campodall’Orto Maurizio e Mazzer Irma – 
deff. Celotti Gemma e Sperandio Alberto (ann.) 
– deff. Dileo Giuseppe (ann.),Anna e genitori.

venerdì 14 ottobre
Ore 18.30: deff. Sanson Giovanna (ann.) e 
Michele – def.a Merenghi Lina – def. Moretti 
Alessandro.

sabato 15 ottobre
Santa Teresa d’Avila, dottore della Chiesa

Ore 11.00: matrimonio sigg. Faraon Marco e Da 
Dalt Francesca.
Ore 18.30: def. Perin Angelo – deff. Tomasella e 
Da Rios – def. Modolo Franco – deff. Saccon Olga 
e Arturo(ann.) – deff. Spessotto Irene e Antonio 
– deff. Zamuner Guido e Favaro Emma – def. 
Speranza Antonio (ann.) – def. Fardin Antonio – 
deff. Peruzzetto Antonio e Buoro Adele (ann.) – 
in ringraziamento per il 45° ann. di matrimonio 
– per un compleanno.

Domenica 16 ottobre
XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. fam. Basso
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 
Cisotto Vincenzo e Pierina – deff. De Zotti 
Lorenzo e Bruna – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe – in ringraziamento per 50° ann. 
matrimonio sigg. Coletti Sergio e Cesca Ivana – 
deff. Moret Assunta (ann.) e Cal Antonio.
Ore 18.30: def. De Martin Angelo (30° g.) – deff. 
Bottega Giampietro e Sant Paolo – deff. Bergamo 
Cesira (ann.) e famigliari Sanson Luigi.

cAlenDArio liturGico


