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Domenica XXV del tempo ordinario (C)

Quanta vita avrò lasciato dietro a me?
La sorpresa: il padrone loda chi l’ha derubato. Il resto è
storia di tutti i giorni e di tutti i luoghi, di furbi disonesti è
pieno il mondo. Quanto devi al mio padrone? Cento?
Prendi la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua,
eppure sta accadendo qualcosa che cambia il colore del
denaro, ne rovescia il significato: l’amministratore trasforma i beni materiali in strumento di amicizia, regala pane,
olio – vita – ai debitori.
Il benessere di solito chiude le case, tira su muri, inserisce
allarmi, sbarra porte; ora invece il dono le apre: mi accoglieranno in casa loro. E il padrone lo loda. Non per la
disonestà, ma per il capovolgimento: il denaro messo a
servizio dell’amicizia. Ci sono famiglie che riceveranno
cinquanta inattesi barili d’olio, venti insperate misure di
farina… e il padrone vede la loro gioia, vede porte che si
spalancano, e ne è contento.
È bello questo padrone, non un ricco ma un Signore, per il
quale le persone contano più dell’olio e del grano. Gesù
condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli amici con la disonesta ricchezza», la più umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici donando ciò che
potete e più di ciò che potete, ciò che è giusto e perfino
ciò che non lo è! Non c’è comandamento più umano. Affinché questi amici vi accolgano nella casa del cielo.
Essi apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse
casa loro, come se fossero loro a detenere le chiavi del
paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla terra degli uomini
avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io,
amministratore poco onesto, che ho sprecato così tanti
doni di Dio, dovrei essere accolto nella casa del cielo?
Perché lo sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma
la spiga di buon grano. Perché non guarderà a me, ma
attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori perdonati, agli
amici custoditi.
Perché la domanda decisiva dell’ultimo giorno non sarà:
vediamo quanto pulite sono le tue mani, o se la tua vita è
stata senza macchie; ma sarà dettata da un altro cuore: hai
lasciato dietro di te più vita di prima? Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa più della
loro fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo
di tanto in tanto, proprio con le braccia degli amici, di
coloro cui avrò dato un po’ di pane, un sorriso, una rosa.
Siate fedeli nel poco.

Questa fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è l’insurrezione degli onesti, a partire da se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti… Chi vince davvero, qui nel gioco
della vita e poi nel gioco dell’eternità? Chi ha creato relazioni buone e non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che
possedeva un sacramento di comunione.

CATECHISMO
PER CATECHISTI E CATECHISTE
Lunedì 23 settembre ore 20,30 in Seminar io. Viene
consegnata la Lettera Pastorale con le indicazioni per i
catechisti e consegna del percorso di fede e materiale formativo.
INCONTRI PER GENITORI S. RITA
PRIMARIE: venerdì 27 settembre h 20,30
MEDIE
venerdì 4 ottobre
h 20,30
APERTURA ANNO CATECHISTICO
Con Ragazzi e Genitori alla S. Messa h 10,30 di
domenica 6 ottobre a Santa Rita.

ORARIO PROVVISORIO
Inizio da lunedì 14 ottobre 2019

Gruppi
Catechista
1 el
2 el Rosanna Bertacche
sr Rosita e Angela
3 el
Inge Z. e Teresa B.
4 el
sr Rosita e Inge Z.
5 el
1 med Federica Gabatel
2 med Annamaria P. e Lucia
don Livio
3 med
1 sup

Orazio Degani

giorno
Avvento e Quar.
Avvento e Quar.
ven. h 16,30
sab. h 10,00
lun. h 16,30
h 14,30

sabato h 15,00

AVVISI PARROCCHIALI

Settembre 2019
La S. Messa feriale delle h 8,30
è preceduta dalle Lodi

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Auguri ai coniugi Camaioni Giacinto ed Edda
che mercoledì 25 settembre durante la S Messa
delle ore 8,30 festeggiano insieme alle figlie
Claudia e Michela, ai nipoti ed ai familiari il loro
58° anniversario di matrimonio .

Lun

Auguri anche per il 25° anniversario di matrimonio che i coniugi Barbuio Danilo e Barrano Francesca, insieme a Fabrizio e Laura, ricordano durante la S Messa di sabato 28 settembre.

Mer

Alle famiglie Camaioni e Barbuio auguri anche
da parte di tutta la nostra Comunità di Santa Rita.

Apertura anno pastorale
2019/2020
SABATO 28 SETTEMBRE

Presso l’ORATORIO S. Pietro in Sclavons
Ore 14,30 arrivi, registrazioni e inizio attività
18,30
S. Messa con il Vescovo
19,30
Cena (prenotata)
20,30
Veglia di preghiera
Accogliamo la proposta della Lettera Pastorale
del Vescovo per l’anno 2019/2020 “...e camminava con loro” di dedicare l’impegno pastorale
di questo anno ai giovani per percorrere con loro
un tratto di strada in vista di un cambiamento
nello stile di vita di tutta la nostra società.

BATTESIMO
Domenica 29 settembre alla S. Messa delle ore 10,30
accogliamo nella nostra Comunità cristiana con il sacramento del Battesimo Sara Solinas figlia i Sandro e
di Vincenza Rita Gullotto. Assicuriamo la nostra preghiera per Sara e per la ua famiglia.
PROVE DI CANTO

23 settembre
+ Defti Marcante, Acco e Pivetta

Mart 24 ore 18,00
+ De Mercurio Nicolella
25
+ Annalisa
+ Defti fam. Camaioni

Giov 26
+ Anime
Ven 27
+ Battiston Virginia anniv.
Sab. 28 h 17,00 San Antonio
+ Maria e Giuseppe
+ Chiandotto Giuseppe
h 18,30 Parrocchia
+ Silvano e Gilda
+ Giacomo Barrano e Giorgio Vrola
+ Luigi e Maria Teresa
+ Fantinel Renato
+ Berti Maria

Dom 29 - domenica 25ª del t. o. (C)
h 9,00 a S. Antonio
+ Per la Comunità
h 10,30 a S. Rita
+ Maria e Primo
+ Maria e Vittorio
+ Bettiol Nadia
+ Rinaldi Michele
+ Adelia Ottavio Maria e Michele
+ Brigida Maria e Sabino
+ Drigo Giorgio e Italia

Mercoledì ore 20,30

LAVORI STRAORDINARI
ORATORIO SAN ANTONIO
Sono quasi terminati i lavori presso l’Oratorio di S.
Antonio in via Aldo Moro per ottenere dal Comune
l’agibilità.
Resoconto provvisorio della contabilità
USCITE
Acconto Fattura € 9.880,00
ENTRATE
Persone NN

€ 1.520,00 (20/09/2019)

Un sentito ringraziamento.

BILANCIO FESTE IN PARROCCHIA
SAGRA SANTA RITA (maggio 2019)
€ 10.539,24
Festa S. Antonio (giugno 2019)
€ 2.286,74
Un grande ringraziamento a tutte le numerose
persone che hanno collaborato per la felice riuscita di queste manifestazioni.

