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18-25 Settembre 2016 
  

 Servi di Dio o della ricchezza? 
 

Leggendo il Vangelo di Luca non possiamo aver dubbi: 
per Gesù la ricchezza è pericolosa e malvagia. «Guai a 
voi, ricchi perché avete già la vostra ricompen-
sa» (6,24); «Quant’è difficile per quelli che possiedono 
ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago che per un ricco 
entrare nel regno di Dio» (18,24-25); «Ha rimandato i 
ricchi a mani vuote» (1,53); «A quelle parole divenne 
molto triste, perché era molto ricco» (18,23). Il contesto 

sociale del territorio dove Gesù operava presentava una larghissima differenza 
tra pochi ricchi - spesso disonesti - e la maggioranza che viveva dello strettis-
simo necessario, alla mercé dell’insicurezza naturale legata ad agricoltura, 
pesca e pastorizia, e delle richieste esose del potente di turno. Il progresso 
umano ha consentito, specie nell’ultimo secolo, di allargare le possibilità eco-
nomiche a gruppi sempre più ampi di esseri umani. Un Dio che è Amore non 
può dispiacersi di tutto ciò. Tuttavia dovremmo sempre chiederci se con le 
nostre scelte stiamo seguendo e servendo Dio oppure la ricchezza. Se il nostro 
obiettivo è l’accumulo di beni o di affetti, di piacere personale o di amore reci-
proco. Se tutto quello che possediamo ci è veramente necessario, oppure 
potrebbe essere più utile a qualcun altro. Se poi dovessimo accorgerci che il 
nostro guadagno nasce dalla disonestà, dalla violenza, dall’ingiustizia, allora 
sarebbe doveroso il cam-biamento, per il rispetto della vita dei nostri fratelli, 
dei nostri figli, del-la nostra stessa dignità. La corsa alla ricchezza nella storia 
ha spesso avuto il potere di distruggere l’umanità. Non dimentichiamolo mai.          

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  18 
25ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 Per la comunità 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ta Fiorella Dei Gobbi (Ann.) 
 � D.to Bivona Giuseppe (Ann.) 
 � D.ti Bozzato Luciano e Fam. 

Lunedì  19 
S. Gennaro  

h  8.30  � D.ta Gazziero Elvira (Ann.) 
 � D.to Bisca Otello (Ann.) 
 � D.to Sandron Alfio (Ann.) 

Martedì  20 
Ss. Andrea Kim Taegŏn,  

Paolo Chŏng Hasang e comp. 
h  8.30  � D.ti Elsa e Luigi 

Mercoledì  21 
S. Matteo, evangelista  

h  8.30  Per le anime del purgatorio più  
 abbandonate 
 � D.ta Drigo Maria 
 � D.to Luciano Suzza 

Giovedì  22 
h  8.30  � D.to Zanotel Luigi 
 � D.to Giacomini Luigi 

Venerdì  23 
S. Pio da Pietrelcina 

h  8.30     � D.ti Fam. Marcante e Acco 

Sabato  24  

Chiesa S. Antonio  h 17.00 � D.to Pietro 

DOMENICA  25 
26a DEL TEMPO ORDINARIO  

Giubileo dei catechisti  

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Marchese Fiorina e Surian Veronica 
 � D.ti Condominio S. Antonio 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Fam. De Mercurio e Nicolella 
 � D.to Carbognin Abbondio 
 � D.to Pascotto Umberto 
 � D.to Darpin Giovanni 

Chiesa Parrocchiale 
h  18.30 � D.ti Silvano e Gilda 
 � D.ti Luigi e Maria Teresa 
 � D.to Fantinel Renato 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Martedì 20 Settembre ore 20.30  
Nella sala parrocchiale incontro dei catechisti. 
Lunedì 3 ottobre ore 20.30  

Incontro dei genitori dei bambini del catechismo delle elementari. 
Giovedì 6 Ottobre ore 20.30  

Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo delle medie. 
Domenica 16 Ottobre ore 10.30  

Celebrazione del sacramento della Cresima 

PELLEGRINAGGIO DELL’UNITA’ PASTORALE 

Domenica 18 Settembre nel pomeriggio dalle ore 15.30 pellegrinaggio  
(a piedi) giubilare alla Porta Santa della Cattedrale di Concordia con partenza 

da Piazza Dogana a Portogruaro.  

FARSI RICCHI PRESSO DIO   
 

Quanto amo la ricchezza, Signore! Amo il benessere, il divertimento, il consumismo. 
C’è sempre un'ultima generazione di prodotti da dover possedere. Sono nato in questo 
mondo opulento e ovattato, in questo tempo in cui tanti desideri sono a portata di 
mano. Sono davvero tutti sbagliati, Signore? Le tue parole sono perentorie: o Dio o la 
ricchezza. Non si può esser servi in contemporanea di due padroni così diversi. Forse è 
questione di prospettiva: chi mira alla ricchezza ha uno sguardo limitato perché guarda 
soltanto alla propria vita; chi mira a Dio vede molto più lontano, dove la solidarietà conta e il 
tempo è eterno. Chi vede lontano intuisce che un giorno, forse più vicino del previsto, i 
poveri pretenderanno la loro fetta della torta delle risorse terrestri, i giovani rivendiche-
ranno il diritto di riprendersi il futuro, gli onesti si solleveranno contro ogni tipo 
d’ingiustizia. Ben prima che ce lo chieda tu, il mondo stesso ci chiederà il conto delle 
nostre ricchezze. Se sono nate dalla corruzione, dalla menzogna, dal privilegio, qualcuno 
avrà ragione ad additarci come sanguisuga dell’umanità. Se sono nate dal lavoro 
costante e corretto, ma sono rimaste impigliate nelle sole nostre mani, saranno più diffi-
cili da abbandonare nel momento del distacco. Se sono state offerte e condivise, saranno 
un tesoro di riconoscenza e gioia nel fiorire delle vite concrete di chi ne ha beneficiato. 
Se poi avremo imparato dalla tua Parola a nascondere agli occhi umani la nostra mano 
generosa sapremo che il tesoro sarà presso di te, e nessuno ce lo potrà mai portare via.  

GIUBILEO DELLE FAMIGLIE 
Carissime famiglie, 
papa Francesco ci ha donato in questi ultimi mesi due grazie particolari da parte del 
Signore, l’anno giubilare della misericordia e l’esortazione apostolica Amoris laetitia 
sull’amore nella famiglia. Non ci sembra una coincidenza: nel cuore del giubileo c’è la 
famiglia come sorgente di vita, casa dell’amore, testimone del Vangelo, ma anche  
come luogo delle crisi affettive, delle difficoltà educative, delle rotture che feriscono, di 
cammini che riprendono. Per questo, noi vescovi delle diocesi del Friuli Venezia Giulia 
abbiamo deciso di celebrare un Giubileo delle famiglie, un’occasione condivisa dalle 
quattro Chiese sorelle, per chiedere grazia al Signore e testimoniare che vogliamo  
camminare insieme nel far crescere la letizia dell’amore. Invitiamo tutte le famiglie, 
Domenica 25 settembre, dalle ore 15.00 alle 18.00 a Concordia Sagittaria  

Benvenuto Don Livio Tonizzo 
 

La comunità di S. Rita ti ha accolto con gioia e con il cuore aperto. Ti augura di  

essere in mezzo a noi come Padre, come guida, come fratello. Ti chiediamo di so-

stenerci continuamente nella fede, nella speranza e nella carità. Siamo certi che 

saprai guidarci nella Comunione con Dio e in Comunione tra di noi. La tua comunità 

Lettera pastorale del Vescovo Giuseppe per l'Anno Pastorale 2016-2017 
 

Carissimi, insieme con voi ringrazio il Signore per il dono che papa 

Francesco ci ha fatto del Giubileo straordinario della Misericordia. 

Anche in questo anno pastorale 2016-2017 desideriamo ancora una 

volta, mettere il Signore Gesù al centro della nostra vita di Chiesa e 
delle nostre scelte personali. Il percorso di quest’anno assume come 

icona e immagine per la contemplazione, la riflessione e l’attività pastorale, 

quella di Gesù Buon Samaritano. 

COLLETTA NAZIONALE INDETTA DALLA CEI  
 

La Presidenza della CEI ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le 

Chiese italiane Domenica 18 Settembre 2016, in concomitanza con il 26°  
Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità e di partecipazione a 

tutti i bisogni concreti delle popolazioni colpite dal terremoto 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
 

Il giorno 11 Settembre è deceduta: Giovanna Schiava di anni 86. 
Gesù, ti affidiamo la nostra cara defunta che ora partecipa della Vita di Dio. Fa’ 
che viva nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alla famiglia le nostre  
condoglianze. 


