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XXV TEMPO ORDINARIO
N° 38 – 22 Settembre 2019
La parabola contenuta nella pericope evangelica ha
come protagonista un amministratore furbo e disonesto. Molti rimangono sgomenti dinanzi a questa parabola, chiedendosi se era proprio necessario ricorrere
ad un esempio così meschino e imbarazzante.
Eppure, già la prima lettura ricorda a ciascuno di noi
che non viviamo in un mondo idilliaco, ma dobbiamo
quotidianamente fare i conti con l’egoismo e le fragilità degli uomini, in
mezzo ai quali siamo invitati a dare la nostra buona testimonianza di fede.
Gesù evidentemente non loda la disonestà dell’amministratore, ma la sua
perspicacia. È come se dicesse: i figli di questo mondo – cioè coloro che non
credono in Dio – si preoccupano per il loro domani mondano; perché voi
non vi preoccupate con altrettanta serietà del domani che vi vedrà al cospetto di Dio? Perché i credenti spesso non pongono in atto le medesime
strategie e astuzie per custodire e salvare la propria anima? Domande forti,
che interpellano le generazioni di cristiani di ieri e di oggi, poiché tutti siamo
tentati di fare affidamento sulla ricchezza, sul denaro e su tutto ciò che apparentemente sembra dare sicurezza, ma in realtà non è in grado di soddisfare la sete di eternità che ci portiamo dentro. Gesù dunque scuote le nostre coscienze, troppo spesso intorpidite e assuefatte ad uno stile di vita che
di cristiano ha ben poco. San Paolo ci ricorda che, per mantenere alto il nostro tenore di vita, dobbiamo pregare incessantemente, non solo per i nostri interessi, ma anche per il mondo in cui viviamo, perché tutti possano
condurre «una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio». Del resto,
se non c’è pace e se la dignità degli uomini non è rispettata, difficilmente il
Vangelo potrà essere vissuto e annunciato agli uomini e alle donne di ogni
tempo e di ogni luogo.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 23 Settembre
Gazzo
8.30 - Ann. Feltrin Ferdinando e Fam.
- Def.ti Tognato Amelia
- Def.ti Cristiano, Gisella, Giovanni, Rino
- Def.ti Fam. Battistin
- Ann. Giuseppe e def.ti fam. Rossi Virginio
- Def. fam. Sandini
Martedì 24 Settembre
Grossa
8.30 Mercoledì 25 Settembre
Villalta
8.30 Giovedì 26 Settembre
Gaianigo
8.30 Venerdì 27 Settembre
Grantortino 8.30 Sabato 28 Settembre
Grantortino 18.30 Grossa
19.30 Domenica 29 Settembre
Gazzo
8.00 - Cestaro Aldo, Emilio e Fam. Santin
- Def.to Tognato Ferruccio
- Def.to Grancara Domenico e Fam.
- Def.ti fam. Signori Giuseppe
- Def.ti Fam. Amadio Silvio, Teresa e Anna
Grossa
9.15 - Def.ti Fam. Sambugaro Antonio, Luisetto e Lidia
- Def.ti Boscari Giuseppe, Elsa, Gianfranco e Guido
- Def.ti Pigatto e De Tomasi
- Ann. Ferraro Angela e De Bardi Giulio
- Def.ti Zorzi Margherita, Sudiro Riccardo

Gaianigo

Grantortino

Villalta

Gazzo

- Def.to Schibuola Giuseppe
- Ann. Zaccaria Giorgio
- Ann. Zaccaria Antonio
- Def.ti Fam. Rossi Severino
9.30 - Def.ti Ceccato Antonio e Norma
- Def.ti Giaretta Ernesto e Rossetto Giuseppe
- Def.ti Forasacco Giovanni e Franca
10.15 - Def.ti Dal Maso Palmiro e Ida
- Def.ti Costa Antonio e Emma
- Def.ti Moretto
- Ann. Moretto Vittorio
10.45 - Def.ti Marangoni Lina e Dindinelli Mario
- Def.ti Barbieri Giuseppe, Annamaria e Isabella
- Def.ti Dindinelli Ines, Genero Olinto
- Def.ti Marchioron Angelo e Clorinda
11.15 - Def.ti Riondato Agnese e Fam. Brogliati

Avvisi della Settimana
Questa settimana iniziano le attività del catechismo dalla seconda
elementare alla terza media
Lunedì 23 Settembre
Alle 20.30 a Gazzo si riuniscono i giovanissimi di Azione cattolica con
i cresimati di prima superiore
Mercoledì 25 Settembre
Don Gianantonio ritorna a Gerusalemme per il semestre di insegnamento presso lo studio biblico francescano. Lo accompagniamo nella
preghiera con affetto e riconoscenza per il suo prezioso servizio nella
nostra UP
Alle 15.00 presso il centro NOI di Grossa si riunisce il gruppo Caritas
Venerdì 27 Settembre
Alle 19.30 presso la chiesa di Grossa si riunisce il Gruppo Preghiera

Sabato 28 Settembre
Da oggi cambiano i luoghi delle SS. Messe prefestive
18.30 a Grantortino
19.30 a Grossa
Domenica 29 settembre
Alle ore 15.00 Re-incontro ragazzi primo turno campeggio a Gazzo
presso il Centro Parrocchiale


 don Valerio e don Leopoldo continuano la visita alle famiglie e le
benedizioni a Villalta
 Le S. Messe feriali del pomeriggio e della sera riprenderanno da
lunedì 30 settembre
 Sabato 5 e 12 ottobre alle ore 16.00 a Gaianigo incontro per le
famiglie che hanno chiesto il battesimo per i loro figli nel mese di
ottobre 2019.
In fondo alla Chiesa trovate i dépliants con le date dei battesimi
2020
 Aziona Cattolica infopoint:
 da sabato 5 ottobre iniziano le attività per i bambini e ragazzi delle elementari con l’ACR a Grossa e Gazzo dalle
16.00 alle 17.00
 da domenica 6 ottobre iniziano le attività per i ragazzi delle
medie con l’ACR a Gazzo alle ore 09.30
 da lunedì 23 settembre iniziano le attività per i ragazzi dei
giovanissimi alle 20.30 a Gazzo
 per gli adulti arriverà il calendario degli incontri vicariali a
loro dedicati

