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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

DOMENICA XXV TEMPO ORDINARIO

Dal Vangelo secondo Luca(Lc 16,1-13 )

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e ques� fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo 

chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 

conto della tua amministrazione, perché non potrai più 

amministrare”. 

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il 

mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non 

ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa 

farò perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in 

casa sua”. 

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al

primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello 

rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 

ricevuta, siedi� subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un 

altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 

grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi 

o�anta”. 

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 

aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, 

infa�, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 

luce. 

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 

disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi 

vi accolgano nelle dimore eterne.

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in 

cose importan�; e chi è disonesto in cose di poco conto, 

è disonesto anche in cose importan�. Se dunque non 

siete sta� fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà 
quella vera? E se non siete sta� fedeli nella ricchezza 

altrui, chi vi darà la vostra?

Nessun servitore può servire due padroni, perché o 

odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 

all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 

ricchezza». 

DOMENICA 18 SETTEMBRE

aiu�amo le popolazioni del Centro Italia,

colpite dal terremoto  a RIALZARSI

anche a�raverso la nostra generosità.

  LE  OFFERTE IN CHIESA di questa

domenica saranno consegnate a loro.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 18 al 25 se
embre 2016)

DOMENICA 18  se�embre  2016

XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Defun�   Pellizzon e Za�                              ore 8.30 

+ Cipriano Polo

+ Su�o Lidia                      

+ per Guido e Anna ( ann. matrimonio)

+ Per la comunità parrocchiale                         ore 10.30

LUNEDÌ     19 se�embre  2016

san Gennaro

+ Agnese Pillon, Bassanese Claudia, Danieli Nereo

+ Olivia Pasu�                                        ore 18.30           

  MARTEDI'    20 se�embre  2016

+                                           ore 18.30  

MERCOLEDI'                 21  se�embre 2016  

San Ma�eo , apostolo ed evangelista                          

 + Ceselli Aldo                                                             ore 18.30

GIOVEDÌ 22 se�embre  2016 

+  Marcella Grizzo                                       ore 18.30

VENERDÌ    23 se�embre  2016

San Pio da Pietrelcina                                                       

+                                                                         ore 18.30  

SABATO 24 se�embre  2016 

+  Michele Len�                                                  ore 18.30    

 DOMENICA      25 se�embre 2016

XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+  Pellizzon Carlo                                                ore 8.30 

+ Ennio e Maria

+ Angelo Di Pietro e Fam. Marcuzzi

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

INIZIO ANNO SCOLASTICO

con Messa alle ore 10.30

In passato era consuetudine iniziare l'anno scolas�co 

con una preghiera o con la Messa. Oggi i tempi sono 

cambia�, alcune cose non si ripetono, ma si possono 

rivedere. Come parrocchia , una grande famiglia che si 

preoccupa della formazione dei figli, vogliamo chiedere 

a Dio di benedire questo anno nuovo, specialmente 

benedire gli alunni di ogni scuola e sezione assieme ai 

loro insegnan�/professori e i genitori. Ecco il senso di 

questo momento e di questo invito, oggi; in fondo 

riconoscere che anche la scuola oltre ad essere un 

diri�o è anche un impegno, un dono che ha bisogno di 

essere guardato con amore dal nostro Padre celeste. 

Buon anno scolas�co, buon cammino- auguri



DOMENICA 25 SETTEMBRE

INIZIO ANNO CATECHISTICO 2016-17

1.Ci si incontra Domenica 25 se�embre alle ore 10.30

genitori, figli e catechis�, assieme alla comunità.

2.Durante la Messa saranno presenta� i catechis�

dopo messa ogni catechista si riunirà con i 

genitori e i ragazzi per decidere defini�vamente 

l'orario di catechismo.

( Vorrei invitare le famiglie a non fare il pugno di ferro, 

perché prima vengono tu�e le altre a$vità e poi se c'è 

posto il catechismo. Non è saggio dire :" mio figlio, mia 

figlia quest'anno farà un anno di pausa dalla catechesi, 

perché......sarà che Dio gli darà pausa nel volergli bene?)

Ricordiamoci che essere cris�ani è una scelta libera, e se

� van� di esserlo, non vantar� troppo perché è un dono,

non una tua conquista o merito.

3. Quest'anno, d'accordo con le catechiste, vogliamo 

insistere su UN PERCORSO DI FEDE che va aldilà 

dell'età stre�a a livello scolas�co e si orienta più

all'a�enzione della persona.

(Per cui, per esempio, tu$ quelli che finora non hanno 

partecipato al catechismo ma si trovano nell'età della 

prima comunione, si iscrivano e faremo un gruppo a 

parte, così per la Cresima, assieme a quelli di 1a e 2a 

superiore, se ci sono altri delle superiori che vogliono 

prepararsi alla cresima, sono benvenu�.)

APPUNTAMENTI -  AVVISI

1. ISCRIZIONI AL CATECHISMO: COMPILARE IL 

MODULO E CONSEGNARLO IN CANONICA O 

NELLA CASSETTA DELLE LETTERE. grazie

2. INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE.

Quando:  VENERDI' 23 alle ore 20.45

Tema: linee per l'anno pastorale 2016-17

Collaborazione come Unità Pastorale.

3. GRESTA: SABATO 24 SETTEMBRE presso 

l'Oratorio di Sclavons, dalle 15.00 a tarda 

serata. GRANDE FESTA DI TUTTI GLI 

ANIMATORI CHE HANNO ANIMATO I GREST 

ESTIVI O PUNTI VERDI.                                          

SONO INVITATI CALOROSAMENTE A 

PARTECIPARVI ANCHE I NOSTRI 45 

ANIMATORI....  è ora di vivere esperienze belle

e insieme agli altri e non ridursi a fare tu�o 

da soli, per se  stessi. 

       4.   DOMENICA 25 SETTEMBRE:XXI GIORNATA 

PROVINCIALE DI CONOSCENZA E 

PREVENZIONE DEL DIABETE MELLITO

dalle ore 7.30 alle ore 12.00 : esame gratuito 

della glicemia e raccolta fondi

******************************

Chiesi a Dio
Chiesi a Dio di essere forte per eseguire proge� 

grandiosi: Egli mi rese debole per conservarmi 

nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per

realizzare grandi imprese: Egli mi ha dato il dolore per

comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per 

possedere tu�o: Mi ha fa�o povero per non essere 

egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini 

avessero bisogno di me: Egli mi ha dato l'umiliazione 

perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tu�o

per godere la vita: Mi ha lasciato la vita perché 

potessi apprezzare tu�o. Signore, non ho ricevuto 

niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tu�o 

quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia 

volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii

lodato; o mio Signore, fra tu� gli uomini nessuno 

possiede quello che ho io!"

(Kirk Kilgour famoso pallavolista rimasto paralizzato nel '76

a seguito di un incidente durante un allenamento. La 

preghiera è stata lea da lui in persona di fronte al Papa 

durante il Giubileo dei mala� a Roma) 

La porta del cielo
Un an#co racconto degli ebrei della diaspora così 

dice: "Cercavo una terra, assai bella, dove non 

mancano il pane e il lavoro: la terra del cielo. Cercavo 

una terra, una terra assai bella, dove non sono dolore 

e miseria, la terra del cielo.

Cercando questa terra, questa terra assai bella, sono 

andato a bussare, pregando e piangendo alla porta 

del cielo...

Una voce mi ha de�o, da dietro la porta: "Va�ene, 

va�ene perché io mi sono nascosto nella povera 

gente.

Cercando questa terra, questa terra assai bella, con la

povera gente, abbiamo trovato la porta del cielo".

OLTRE L'ESTATE...

Durante l'estate ci sono sta# vari even# che hanno

mostrato l'impegno di varie persone

1. i Pun# verdi ( adul#, genitori e animatori per 120)

 2. La Sagra: dicono che è sempre meglio, nonostante 

  3. il Volley ball: con mol# partecipan#

  4.  il campo post-cresima: il vescovo ci ha visita#

  5. le famiglie a Roma: è stato una invasione- assalto

ora che fare?

non lasciar cadere niente del bello e buono che si è 

vissuto, me�ere una marcia in più e riprendere la 

corsa con le varie a�vità.

Me�ere in piedi è duro, disfare è facilissimo, far finta 

di dimen�care è da codardi. 

Diamo il volto bello alla nostra famiglia di S.Agos�no.


