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26ª settimana del Tempo Ordinario26ª settimana del Tempo Ordinario  

25 Settembre – 2 Ottobre 2016 

Il povero Lazzaro è qui per noi  

 
Dal Vangelo di Luca 16,19-31 
 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «19C'era un 
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti  
banchetti. 20Un povero, di nome Lazzaro, stava  
alla sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di  
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del  
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco 
e fu sepolto. 23Stando negli inferi fra i tormenti,  
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 

accanto a lui. 24Allora gridando 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». 25Ma Abramo rispose: «Figlio, 
ricordati 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. 26Per 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». 27E quello 
replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
28perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano 
anch'essi in questo luogo di tormento». 29Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e 
i Profeti; ascoltino loro». 30E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno». 31Abramo rispose: «Se non ascolta-
no Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai  
morti»». 

Le SS. Messe della settimana  

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 

Lunedì  26 
Ss. Cosma e Damiano  h  8.30  � D.to Camolese Silvano 

Martedì  27 
S. Vincenzo de’ Paoli  h  8.30  � D.to Ziroldo Eugenio 

Mercoledì  28 
S. Venceslao; S. Lorenzo Ruiz 

h  8.30  � D.ti Giusto Giovanni e Vilma 

Giovedì  29 
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele 

e Raffaele  
h  8.30  � D.ti Vittorio ed Eugenio 

Venerdì  30 
S. Girolamo  h  8.30 Per la comunità 

Sabato  1 
S. Teresa di Gesù Bambino  

 

Chiesa S. Antonio  
h 17.00 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Manlio e Teresa 

DOMENICA  2 
27a DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to Codolo Calderan 
 � D.to Roberto De Mercurio (Ann.) 
 � D.to Buoso Dino (Ann.) 
 � D.ta Rorato Giovanna 

Chiesa Parrocchiale h  18.30 Per la comunità 



CRESIMA 
Domenica 16 Ottobre ore 10.30  

Celebrazione del sacramento della Cresima 

MATRIMONI 
Sabato 1 ottobre 2016 alle ore 11.00 celebreranno il loro matrimonio i co-

niugi Amoleo Federico e Claudia Martina.  

Domenica 9 ottobre alle ore 12.00 celebreranno le loro nozze i coniugi  

Finos Andrea e Ballarin Alessia Maria.  

La comunità cristiana assicura la preghiera per queste nuove famiglie e invia a 

loro i migliori auguri di vita lunga e serena. 

IMPARARE DAI POVERI  
 

Dio non conosce il ricco epulone, egli basta a se stesso, 
non ha bisogno di Dio, non si pone, all'apparenza, alcun 
problema religioso, è saldamente indifferente e si tiene 
debitamente lontano dalla sua interiorità. E Dio rispetta 
questa distanza. Il cuore della parabola non è la vendetta 
di Dio che ribalta la situazione tra il ricco e il povero,  
come a noi farebbe comodo pensare, in una sorta di pena 
del contrappasso. Il senso della parabola, la parola chiave 

per capire di cosa parliamo, è: abisso. C'è un abisso fra il ricco e Lazzaro, c'è 
un burrone incolmabile. La vita del ricco, non condannato perché ricco, ma 
perché indifferente, è tutta sintetizzata in questa terribile immagine: è un  
abisso la sua stessa vita. Probabilmente buon praticante, non si accorge del 
povero che muore alla sua porta. L'abisso invalicabile è nel suo cuore, nelle  
sue false certezze, nella sua supponenza, nelle sue piccole e inutili preoccupa-
zioni. In altri tempi, quest'atteggiamento veniva chiamato "omissione": atteg-
giamento che descrive un cuore che si accontenta di stagnare, senza valicare 
la distanza per andare incontro al fratello. Abisso che nemmeno Dio riesce a 
colmare... 

Sacramento della Riconciliazione  
Il parroco sarà a disposizione per le confessioni individuali nei  

seguenti giorni: Sabato dalle ore 15.30. alle ore 16.30. (Su richiesta 

anche fuori orario) 

AVVISI PARROCCHIALI 

INCONTRI FORMAZIONE CATECHISTI UNITA’ PASTORALE 
Giovedì 29 settembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Beata Maria Regina si 
svolge il secondo incontro di formazione per catechisti/e tenuto da don  
Federico Zanetti sul tema: “Rispondere a Dio”. 
 

IN PREPARAZIONE DELLA CRESIMA 
Venerdì prossimo 30 settembre alle ore 20.30-21.30 ci sarà in parrocchia 
l’incontro  per i Genitori, Padrini e Madrine dei Cresimandi che riceveranno il 
sacramento della Confermazione domenica 16 ottobre prossimo. 
 

CATECHISMO: MANDATO CATECHISTI 
Sabato 1 ottobre durante la S. Messa delle ore 18.30 ci sarà la celebrazione 
del mandato per i catechisti/e. 
 

Don Livio desidera incontrare tutti i genitori dei bambini e dei ragazzi che si 
iscriveranno agli incontri di catechismo. 

Martedì 4 ottobre (non lunedì 3 come detto domenica scorsa)  
dalle ore 20.30-21.30 per i genitori dei bambini delle ELEMENTARI. 
 

Giovedì 6 ottobre dalle ore 20.30-21.30 per i genitori dei ragazzi delle 
MEDIE.  
Durante i due incontri sarà possibile affidare i fratellini o le sorelline a  
persone volontarie che li custodiranno mentre si svolge la riunione. 
Terminata la riunione sarà possibile compilare il modulo per le iscrizioni. 

 

Gli incontri di formazione cristiana inizieranno come da programma a partire da 
Lunedì 10 Ottobre.  Don Livio chiede la collaborazione delle famiglie. 

Ingresso Chiesa Parrocchiale 
Da Lunedì 26 Settembre e per tutto il periodo invernale l’entrata in Chiesa 
nei giorni feriali solo dalle porte laterali destra/sinistra. Rimangono chiuse 
le porte di vetro. 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Durante i giorni feriali del mese di ottobre escluso sabato e domenica, tutti i 

giorni si prega il Santo Rosario per le Missioni alle ore 16.00 sia a 

Sant’Antonio sia a Santa Rita. 
INGRESSO A MARSURE DI PADRE GABRIELE 

Domenica 16 Ottobre un pullman viene messo a disposizione della Parroc-
chia per partecipare all’ingresso di padre Gabriele nella parrocchia di Marsure e 
Giais. Iscrizioni presso Suor Rosita. Quota pullman €. 8.00.  


