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XXV del Tempo Ordinario 

 
Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. La 
lode del signore però ha un bersaglio preciso, non si riferisce alla disonestà 
dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo perché aveva 
agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) 
e lì ha incominciato a capire la differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. 
Poi ha iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero patrimo-
nio, quello relazionale: farsi degli amici che lo accolgano. 
Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta. 
Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, ma 
questo non è determinate. Ha capito dove investire: condividere il debito 
per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. 
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella 
vita, che solo questi possono darti un futuro, addirittura “nelle dimore 
eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non 
indicano tanto ciò che accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, 
quanto quello che rende la vita vera, già da ora, qui tra noi, la vita così come 
dev'essere, l'autentico dell'umano. 
Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la 
disonesta ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre 
bene, è comunque bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di 
essere elemosina. Il bene non è mai inutile. Non è il male che revoca il bene 
che hai fatto. Accade il contrario: è il bene che revoca, annulla, abroga il 
male che hai commesso. 
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della 
ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio nella 
Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai demoni che si sono 
installati in lui. Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio perdona 
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e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, il Dio alternativo, è la ric-
chezza. La ricchezza è atea. Si conquista la fiducia, dona certezze, prende il 
cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non importa che frequenti la chiesa, è 
un aspetto di superficie che non modifica la sostanza. Il suo Dio è in banca. 
E il suo cuore è lì, vicino al suo denaro. 
La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad acco-
gliervi, prima e meglio degli angeli. O, forse, sta dicendo che le mani di chi 
ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la porta come se il 
cielo fosse casa loro, come se la chiavi dell'eternità per te le avessero trovate 
loro, quelli che tu, per un giorno o una vita, hai reso felici. 

Padre Ermes Ronchi 
 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 19 Settembre 

Gazzo     8.30 - Def.ti Dal Maso Pietro  
 - Def.ti Forasacco Mariano e Ezio  
 

Martedì 20 Settembre 
Grossa     8.30  - Def.to Chemello Paolo  
 - Def.to Rossi Sebastiano  
 

Mercoledì 21 Settembre 
Villalta    8.30 -  
 

Giovedì 22 Settembre 
Gaianigo    8.30 -  
 

Venerdì 23 Settembre  
Grantortino    8.30 -  
 

Sabato 24 Settembre 
Gazzo  18.30 - Def.to Battistin Delio 
 - Ann. Cherobin Carmela  
 - Ann. Gallio Lelia 
 - Def.ta Girardi Facco Anita 
 - Def.ti Fior Sante, Olga e Fam. 
 

Domenica 25 Settembre 
Gazzo     8.00 - Def.ti Barbieri Mariano, Paolo e Fam. 



 - Def.ti Feltrin Silvio, Annunziata 
 Suor Annasilvia e Francesco 
 - Def.ti Tognato Ferruccio, Agnese  
 - Def.ta Sambugaro Maria 
 - Def.to Cherobin Dino  
Grossa     9.15 - Def.ti Luisetto Lidia, Irene e Angelo  
 - Def.ti Ceccato Marcello,Davide e Matteazzi Maria 
 - Def.ti Bolis Narciso e Angelina  
 - Def.ti Bolis Nirvana e Segato Giorgio  
 - Def.ta Rossi Luigia 
Gaianigo    9.30 - Def.ti Boscari Bianca e Maria e De Rossi Silvano  
 - Def.ti Ceccato Norma e Antonio 
Grantortino 10.45 - Def.ti Cunico Silvio, Maria e Livio 
 - Def.ti Moretto Vittorio e Fam.  
 - Ann. Zausa Angelo, Rosa e figli  
 - Def.ti Favaro Cesare, Lucia e figli 
Villalta 11.00 - Def.ti Cariolato Giovanni e Angela 
 - Def.ti Barbieri Giuseppe e Gianna 
 - Def.ti Gatto Adelchi e Marcella 
 - Def.to Marangoni Mario  
 - Ann. Pasquali Dina  
 - Def.ti Cherobin Carlo e Bortoli Clorinda 
 - Def.ti Cocchio Virginia e Marangoni Lino  
 - Def.ti Marchioron Angelo e Clorinda  
 - Def.ti Tognato Rino, Vittorio e Agnese 
 

Avvisi della Settimana 
 
Questa settimana inizia il catechismo per i ragazzi dalla III elementare 
alla III media.  
Siamo ancora alla ricerca dei catechisti che accompagneranno i bam-
bini di 2a elementare. Se qualcuno fosse disponibile nel dare una mano 
può parlarne con don Leopoldo 
 

 



Lunedì 19 Settembre 
Alle 20.30 si riunisce il consiglio affari economici di Grantortino 
 

Martedì 20 Settembre 
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo si incontrano gli animatori 
dell’acr e dei giovanissimi. Se qualche giovane vuole aggiungersi al 
gruppo per fare l’animatore è il benvenuto. 
 

Sabato 24 Settembre 
Dalle 8 alle 14 RACCOLTA FERRO per la nostra scuola dell’infanzia. Si 

può conferire a Villalta, Gazzo, Gaianigo nei container che saranno 
posti nei parcheggi delle chiese. A Grossa nella piattaforma dietro 
la chiesa. Per quantità significative si può contattare Viviana al 
3455264781 (meglio messaggi whatsapp) entro il 20/9 per il ri-
tiro a domicilio  

Alle 11.00 a Grossa celebrano il matrimonio Debora Bevilacqua e  
Dario Brusaporco 
Alle 16.00 confessioni a Villalta 
 

Domenica 25 Settembre 
Inizio dell’anno catechistico. I vari gruppi di catechismo animeranno le 
Messe.  

 

    
 
 Pellegrinaggio “SULLA VIA DEI CARRI” a Brendola da Santa Ber-

tilla Boscardin nel 100 anniversario della sua morte. Si svolgerà 
domenica 25 settembre dalle 14.20 alle 19.30. Partenza dalla 
chiesa di Grossa. Per iscrizioni ed info si può contattare Flavio al 
3701508184 
 

 Il coro di Gazzo informa che a partire da mercoledì 5 ottobre ri-
prendono le prove, con la speranza di vedere volti nuovi. Siete i 
benvenuti! 
Si coglie l’occasione per informare che con le offerte ricevute in oc-
casione di Matrimoni, funerali e battesimi si è intrapreso un’ado-
zione a distanza (India) che si spera di poter mantenere a lungo. 
Grazie a tutti! 


