
DOMENICA 25̂  DEL TEMPO ORDINARIO 
18.09.2022

Vangelo di Luca 16,1-13

APOLOGIA DI REATO?
Se le parabole della misericordia ci avevano aper-
to, domenica scorsa, ad una consolante certezza, 
quella di oggi non manca di farci sprofondare nel-
la melma che le cronache quotidiane continuano a 
rovesciare su di noi. Di certo fa uno strano effetto 
sentire un padrone che loda un amministratore 
disonesto… quasi uno sportivo riconoscimento a 
chi ha qualcosa da insegnare in materia ad uno 
che ben se ne intende!
Per di più, almeno di primo acchito, sembra qua-
si che Gesù faccia l’apologia di un reato, cioè del 
modo di agire astuto dell’amministratore in que-
stione… In un Paese, come il nostro, che stenta a 
trovare la strada della legalità e che è poco incline 
al rispetto delle regole, decisamente non avevamo 
bisogno di ricevere come esempio un comporta-
mento del genere. E tuttavia ancora una volta, se 
sappiamo superare le prime impressioni, quello 
che Gesù ci dice si rivela un messaggio benefico e 
saggio. L’obiettivo, infatti, non è quello di avallare 
una prassi decisamente disinvolta, ma piuttosto 
quello di metterci di fronte alla “ricchezza disone-
sta” fornendoci le “istruzioni per l’uso” e gli avvisi 
indispensabili sulle sue “controindicazioni”.
La ricchezza di questo mondo non è un bene eter-
no. Quindi prima o poi verrà a mancare. Quindi 
è saggio, cioè veramente scaltro, chi la usa per 
assicurarsi beni che non sono soggetti alla flut-
tuazione delle Borse. Tanto più che questi ultimi 
hanno una triste e pericolosa controindicazione: 
chi li cerca, chi li accumula, chi li difende a tutti i 
costi, chi se li procura con qualsiasi mezzo finisce 
coll’attaccarvi il cuore. Ed essi non diventano più 

solamente soldi, campi, case, azioni ed obbligazio-
ni, ma fonte della propria sicurezza, ragione della 
propria speranza. Insomma: un vero e proprio ido-
lo. Un idolo incompatibile con la fede nel Signore 
Gesù.
Un messaggio – quello che Gesù ci lancia – del 
tutto attuale, che costituisce anche un invito a re-
agire evangelicamente alle storie dei “furbi” che 
sembrano aver sempre la meglio. Il loro successo 
è solo di un breve momento e preclude l’accesso 
alla pienezza eterna. Da imitare non è la loro evi-
dente propensione ad infrangere la giustizia, ma 
piuttosto la decisione che essi mostrano, anche 
se ha come oggetto beni del tutto deperibili. Noi, 
discepoli di Gesù, siamo altrettanto determinati 
nel cercare ciò che ha il sapore dell’eternità? E 
siamo pronti a “compatire” e non a “invidiare” chi 
vende la propria anima per un pugno di mosche? 
(Roberto Laurita)

Letture: Amos 8,4-7; Salmo 112; Prima Lette-
ra a Timòteo 2,1-8.

per riflettere



1. Domenica 18, l’Azione cattolica dei ragazzi diocesana organizza una giornata 
per i suoi educatori per presentare il tema del nuovo anno associativo “Ragazzi, 
che squadra!”. I partecipanti inizieranno la giornata presenziando alla nostra 
celebrazione delle ore 8.00.

2. Alle 18.45 presso la Chiesa di Saccon: MUSICA INSIEME.
3. Martedì 20, in oratorio alle 20.30: incontro del gruppo dei catechisti/e. Ci sono 

anche le prove di canto della Schola Cantorum sempre alle ore 20.30 in chiesa 
(chi volesse partecipare come nuovo membro è benvenuto!) Per informazioni chie-
dere ad Alberto 3491637375 - paluz@me.com.

4. Mercoledì 21, alle 20.45 in oratorio incontro del Direttivo del Centro Giovanile.
5. Venerdì 23, alle 20.45 incontro del consiglio parrocchiale degli affari economici.
6. Sabato 24, in Oratorio G.P. II alle 9.30: Convegno diocesano della vita consacra-

ta sulla figura di Charles de Foucauld.
7. Sempre presso l’Oratorio G.P. II, alle ore 20.30:  evento missionario 

con musica e cultura africana “Africa for Agape”, tributo ad Anto-
nio Saccon (Toni Sapam).

8. Domenica 25, convegno eucaristico a Matera dove sarà presente anche don 
Lorenzo.

9. 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.

PER APPROFONDIRE LA FEDE
Dal 24 settembre saranno aperte le iscrizioni all’anno di formazione teologia, inizia-
tiva utile e preziosa per CATECHISTI, ANIMATORI, OPERATORI PASTORALI (Caritas, 
liturgia, lettori, coristi…). 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!)

Avvisi



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: € 15 + € 50 + € 15 + € 40
•	 Per i poveri: € 30
•	 Benedizioni: € 50 + € 20
•	 Uso oratorio: € 240 + € 40
•	 Sottoscrizione AntigA Bruno: € 24,12 

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni econo-
mici e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera 
di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbon-
danza 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 malfun-
zionamento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, 
ai sacrestani.



Domenica 18 settembre
XXV Domenica del Tempo Ordinario

Ore 8.00: deff. Dal Pos Costantino e Zambianco 
Lilia . def. Saccon Federico (ann.) – deff. Sonego 
Benito e Bellena Caterina – def. Perin Antonio.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – 
def.a Saccon Maria Rosa – def.a Brugnera De 
Nardi Anna – def.a Marino Maria – def.e Zambon 
Pierina e Rosa – def.a Osto Marilena (ann.) – 
deff. Bassani Milena, Cavinato Agostino, Zago 
Teresa, Bassani Lina.
Ore 18.30: def. Celot Livio – def.a Maschietto 
Teresa.

lunedì 19 settembre
Ore 18.30: deff. Mazzer Marino e Benedetti 
Augusta (ann.)– def.a Collot Anna Maria – def. 
Cisotto Graziano (ann.) – deff. Gallon Giovanni 
(ann.), Ezio e Vendrame Maria – def. Zanette 
Michele – deff. Berton Elvira, Giovanni e Giuseppe 
– in onore di San Giuseppe – in ringraziamento 
nel 30° anniversario di matrimonio di una 
coppia.- in ringraziamento nel 58’  anniversario 
di matrimonio di una coppia 

Martedì 20 settembre
Ore 18.30: per famiglia Mazzer Nello e 
Claudia – deff. Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – 
deff. Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro 
– def Campodall’Orto Antonio (ann.)– deff. 
Zanette Angela (ann.) e Da Re Rino – per il 19° 
anniversario di matrimonio di due sposi.

Mercoledì 21 settembre 
San Matteo, apostolo ed evangelista

Ore 18.30: deff. parenti e amici della famiglia 
Tolin-Camerin – deff. Perin Antonio, Mazzer 
Antonio e Favero Luigi – deff. Perin Alberto, 
Fedele e Cescon Margherita – def.a Dal Mas 
Aurelia – def. Leiballi Gianfranco (ann.) – def.a 
Padoin Teresa – def.a Casagrande Emma (ann.) – 
def. Bignucolo Giacomo – def.a Ottavian Luciana-

Giovedì 22 settembre
Ore 18.30: deff. famiglia Soneghet-Benedetti 
– def. Sordon Luigi – deff. Dall’Anese Maria e 
Cuzzuol Lino – def. Martina Francesco (ann.) – 
def.a Coletti Vittoria (30° g.).

venerdì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina, sacerdote

Ore 18.30: def. Tolin Giacomo (ann.) – def.a 
Adragna Francesca (ann.) – def. Sanson 
Clemente – def.a Coppola Ersilia (ann.) – def.a 
Murvana Anna (ann.) – def.a Zamchetta Anna 
(ann.).

sabato 24 settembre
Ore 18.30: deff. Tonon Antonio e Poser Berto 
e Rosa – def.a Cestari Regina (ann.) – deff. 
Della Colletta Diletta e Dal Pos Lorenzo – deff. 
Sanson Teresa e Luigi – deff. Perenzin Giuseppe, 
Ida e Francesco – deff. Canzian Isaia e Amadio 
Teresa – deff. Mazzer Albino, Virginia, Tiberio e 
Gianfranco – deff. Lorenzet Carlo (ann.), Silvana 
e Italia – per vivi e defunti della classe 1962. 

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’Anese Eugenio – deff. famiglia 
Bottari – deff. famiglie Maschietto e Vignotto.

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.). vivi e defunti fam. Caprioli 

Turetta 

cAlenDArio liturGico


