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S. Messe della se�mana 
 

 

XXVI domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 24 setembre,  
 18.30 
DOMENICA 25 setembre,  
 8.00:  † Leonilde Darduin 
  † Luigi Moro 
 10.30:  GIORNATA MONDIALE  
 del MIGRANTE  e del RIFUGIATO 
 Celebrazione eucaris�ca diocesana  
 con la presenza delle comunità catoliche  
 di varie nazioni presen� in Diocesi 
  † Cesare Consoli 
  † Domenico e Irma Zecchin 
 

LUNEDÌ 26 setembre, 18.30  
MARTEDÌ 27 setembre, 18.30 
 S. Vincenzo de Paoli  
MERCOLEDÌ 28 setembre, 18.30 
GIOVEDÌ 29 settembre, 18.30  
 S. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 
VENERDÌ 30 setembre, 18.30 
 S. Girolamo 
 

XXVII domenica del Tempo Ordinario 
inizio del MESE MISSIONARIO 

SABATO 1 otobre,  
 S. Teresa di Gesù 
 18.30:  † def. Fam. Za� e Pellizzon 
DOMENICA 2 otobre,  
 8.00 
 10.30:  † Silvestrin Prima e Antonio 
  † Sante Drigo ed Elsa 
  Con la presenza del neo-diacono  
  Pasquale Elio Palella 
 11.30: Battesimo di Arianna Rossi,  
 figlia di Diego e Elena Moro 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 16,19-31 
In quel tempo, 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 ban-
chetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso 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 ac-
canto 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 intingere 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 possono, 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, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 

COMMENTO DI ERMES RONCHI 
Attenzione agli invisibili. Vi si rifugia l'eterno 

Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande 
abisso” scavato tra le persone. Che cosa scava fossati 
tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia da cui 
emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi 
cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: 
due protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno 
è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un 
nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita la 
strada, disputa qualche briciola ai cani. È questo il 
mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non 
è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita 
la luce ma le piaghe di un povero; non c'è posto per lui 
dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è as-
sente il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto e 
prega: “o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica”, men-
tre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni 
giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, di 
toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha 
perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle no-
stre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si 
rifugia l'eterno. 
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa 
qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un ri-
fiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero ne-
mico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. Do-
ria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano 
che era in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da 
cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo morto. Vedere, 
commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i 
primi affinché la nostra terra sia abitata non dalla fero-
cia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà 



isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande 
abisso”, dell'esclusione. 
Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la para-
bola li colloca agli antipodi, come già era sulla terra. «Ti 
prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia 
d'acqua sulla punta del dito». Una gocciolina per var-
care l'abisso. 
Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una 
parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, per-
ché non è il ritorno di un morto che convertirà qual-
cuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cam-
biare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, la 
terra è già piena di miracoli, piena di profeti: hanno i 
profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! 
Di più ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascol-
tino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è ac-
corgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento 
soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro 
silenzio. 
La cura delle creature è la sola misura dell'eternità. 
 

Avvisi 
 

DOMENICA 2 otobre, 10.30: S. Messa con la 
presenza del neo-diacono  Pasquale Elio Pa-
lella 

 

Domenica 9 ottobre con la Messa delle 10.30 don 
Marino saluta la comunità parrocchiale di 
Sant’Agostino per assumere l’incarico di Rettore 
del Seminario. 
 

I nuovi parroci don Claudio Pagnutti e don Omar 
Bianco entreranno in parrocchia domenica 23 ot-
tobre con la S. Messa delle 10.30. 

 

ORARI CATECHISMO 
 

TERZA PRIMARIA con Paola De Sario 
Lunedì alle 17.00 
 

QUARTA PRIMARIA con Silvia P., Laura e Tiziana 
Sabato ogni 15 gg. dalle 9.00 alle 10.30 
 

QUINTA PRIMARIA suor Annamaria 
Sabato ogni 15 gg. dalle 9.30 alle 10.45 
 

MEDIE: I-II e III 
Riunione con i genitori per condividere il progeto 
mercoledì 28 setembre alle 20.30 
 

CRESIMANDI: I e II sup. Silvia e Fiammeta 
Giorno da concordare con i genitori martedì 27 
setembre alle 20.30 
 

Iscrizione catechismo in www.santagostino.info 
 

Incontro con adul� e animatori campi es�vi a 
SPERT martedì 27 setembre 19.00  

e con ragazzi 20.30-21.30 

Formazione in Diocesi 

 
Per il programma completo https://www.euro-

eventi.it/ascoltare-leggere-crescere-2022-programma/ 
 

LUNEDI 26 SETTEMBRE ORE 20.30 
Santuario di Madonna delle Grazie 

P R E S E N T A Z I O N E  L I B R O  
IL GIORNO DEGLI INIZI 

UN PERCORSO BIBLICO E STORICO PER RI-
SCOPRIRE LA DOMENICA 

don Maurizio Girolami, don Loris Della Pietra,  
prof. Giovanni Catapano 
 

MARTEDI 27 SETTEMBRE ORE 17.30 
Palazzo Montereale Mantica 

P R E S E N T A Z I O N E  L I B R O  
LO SGUARDO DELLA CADUTA 

AGOSTINO E LA SUPERBIA DEL SECOLARISMO 
sen. prof. Marcello Pera, S.E. mons Giuseppe Pellegrini, 
prof. Giovanni Catapano 
 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE ORE 18.00 
ex Tipografia Savio 

#TUTTOÈCONNESSO:  
LA SFIDA DELLA LAUDATO SÌ, 

LETTERA ENCICLICA di papa FRANCESCO 
Maurizio Pertegato, don Mario Diana, prof. Roberto 
Castenetto 
 

MERCOLEDI 5 OTTOBRE ORE 20.30 
TORRE DI PORDENONE 

Auditorium Parrocchia S. Agostino 
P R E S E N T A Z I O N E  L I B R O  

AGOSTINO. 
L’ANIMA E LA SUA ORIGINE 

prof. Giovanni Catapano 
professore ordinario di Storia della Filosofia Medievale, Uni-
versità degli Studi di Padova 
prof. Enrico Moro 
ricercatore di Storia della Filosofia Medievale, Università de-
gli Studi di Padova 
prof. don Maurizio Girolami 
autore, Direttore della Scuola di Formazione Teologica della 
Diocesi di Concordia-Pordenone e docente stabile di Sacra Scrit-
tura e Patrologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto 
prof. don Marino Rossi 
Parroco di Sant’Agostino e Rettore del Seminario Diocesano 
Concordia-Pordenone 

https://www.euro-eventi.it/ascoltare-leggere-crescere-2022-programma/
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