
ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 21 18:30
* Liberale Zamuner e Maria. * Giorgio Bado e Lina. * Giuseppe Piovesan. * Antonia
Faccin. * Modesto Campagnol e Massimo, Giovanna Mayerle.

Dom 22
08:30 * Giuseppina Stolfo.

10:30 * Eugenio Foltran e Maria. * Adriana Bergamo. * Giovanni Zambon.

Mer 25 18:00

Gio 26 08:00

Sab 28 18:30 * Dino Santon. * Dino Bonesso. * Ernesto Pizzolon. * Pietro Fontebasso.

Dom 29
08:30 * Giosuè Rossi. * Giuseppe Pomiato e Giuseppina.

10:30 * Amedeo Mamprin. * Fam. Alessandro Stival.

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Sab 21 18:30
* Giovanni Zago. * Vivi e defunti fam. Nardi e Beggio. * Paola Guarnieri. * Teresa
Chirizzi Pallara. * Enzo Vecchiutti. * Antonietta Feltrin e Mercede Guidolin. * Rina
Corò

Dom 22

09:00
* Santa ed Antonio Gagno. * Stelio Rossin e fam. * Marco Diacci. * Angela Massolin e
Tullio Pilla. * Ferruccio Piaser

11:30
50° Matrimonio Graziella Sponchiado e Lorenzo Amadio
* Franco e famiglia. * Francesco Berlese

Mar 24 09:00

Gio 26 18:00

Ven 27 08:00

Sab 28 18:30 * Sante Martignago. * Giuseppe Brisolin

Dom 29
09:00

11:30

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Sab 21
11:00 Matrimonio Andrea Lorenzon e Giulia Menegaldo.

18:30 * Giovanna Baseggio. * Paolo Bianchin.

Dom 22

09:45

* Fam. Secondo Baseggio. * Fam. Andreuzza. * Maria Marchetto. * Angelo Toresan
Gen. e Mazzochel. * Eliseo e Cesira Sandrin. * Def. De Rossi. * Fam. Rossetto e
Zanella. * Rodolfo e Vittorio Tonon. * Remo Marangon. * Carlo e Gina Tonon.
* Marcello Soppera e Fam.

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00
* Intenzione Offerente. * Appolonia De Grandi e Pietro Soppera. * Azelio, Danilo e
Giuseppe. * Maurizio Pavan. * Libera Casson.

Lun 23 08:00

Mar 24 08:00

Ven 27 18:00

Sab 28 18:30 * Amabile Cadorin. * Anna Cadorin. * Cesarina Casson e Giuseppe Zanatta.

Dom 29

09:45

50° Anniversario Egidio Vidotto e Anna Giusti
* Franco Veneran e Genitori. * Def. Mufato e Furlan. * Fam. Giusti e Pedron. * Fam.
Giovanni Vidotto. * Giovanni Beltrame. * Zaira Sanson e Pietro Cisilotto. * Agostino
Martini. * Fam. Giovanni Rizzo.

17:00 Adorazione Eucaristica con vespri

18:00

Diocesi di Treviso 22/09/2019 numero 2019/36

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno C)

DAL VANGELO SECONDO LUCA 16,1-13.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «C'era un uomo ricco che aveva un

amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi.

Lo chiamò e gli disse: Che è questo che sento dire di te?

Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore.

L'amministratore disse tra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie

l'amministrazione? Zappare, non ho forza, mendicare, mi vergogno.

So io che cosa fare perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia

qualcuno che mi accolga in casa sua.

Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo:

Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: Cento barili d'olio. Gli disse: Prendi la

tua ricevuta, siediti e scrivi subito cinquanta.

Poi disse a un altro: Tu quanto devi? Rispose:

Cento misure di grano. Gli disse: Prendi la tua

ricevuta e scrivi ottanta.

Il padrone lodò quell'amministratore disonesto,

perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo

mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce».

Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quand'essa

verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne.

Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto

anche nel molto.



Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera?

E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?

Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si

affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona».

COMMENTO AL VANGELO

“Nessun servo può servire a due padroni”. Non perché ce ne siano due: c’è un solo

Maestro. Infatti anche se alcuni servono il denaro, questo tuttavia non possiede alcun

diritto di essere padrone; sono loro ad avere preso il giogo della schiavitù. Il denaro

infatti non ha alcun potere giusto, bensì costituisce un’ingiusta schiavitù. Per questo

Gesù ha detto: “Procuratevi amici con la disonesta ricchezza”, affinché, con la nostra

generosità verso i poveri, otteniamo il favore degli angeli e degli altri santi.

L’amministratore non è stato rimproverato: in questo impariamo che noi non siamo

padroni, ma piuttosto amministratori delle ricchezze

altrui. Pur avendo commesso una colpa, egli viene

lodato perché, condonando agli altri nel nome del suo

padrone, si è assicurato degli appoggi. E Gesù ha

parlato benissimo della “disonesta ricchezza” perché

l’avarizia tenta le nostre inclinazioni con le varie

seduzioni delle ricchezze, al punto che vogliamo

esserne schiavi. Per questo ha detto: “Se non siete

stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?”

Le ricchezze ci sono straniere perché sono fuori dalla nostra natura; non sono nate con

noi, non ci seguiranno nella morte! Cristo invece è nostro perché è la vita... Non siamo

dunque schiavi dei beni esterni, poiché dobbiamo riconoscere come Signore, il solo

Cristo.

AVVISI PASTORALI

 Stiamo vivendo “Il Tempo del Creato” dal 1° settembre al 4 ottobre: un mese di

preghiera e azione ecumenica per proteggere la nostra Casa Comune. Ma non c’è sostenibilità

senza umanità: per questo sabato 28 e domenica 29 accoglieremo l’iniziativa della Comunità Papa

Giovanni XXIII “Un Pasto al Giorno”, che si occupa di migliaia di persone in oltre 40 paesi del mondo.

Raccoglieremo offerte e riceveremo in dono un libretto “IO SPRECO ZERO” per la consapevolezza

e la gioia di essere tutti figli dello stesso Padre e la responsabilità di aiutare chi ha avuto meno di noi.

 Ragazze/i di 3a e 4a sup. che hanno vissuto il campo estivo a Napoli , presentano l'esperienza alle

loro famiglie, giovedì 26 sera a Paderno.



 Inizio catechismo di terza, quarta, quinta elementare di Paderno: sabato 28 alle 14:30 genitori e

bambine/i in chiesa.

 Consiglio della Collaborazione pastorale: incontro venerdì 27 alle 19:00 in canonica a Ponzano.

 RITROVO CLASSE 1969 - venerdì 27 alle ore 19.00 in chiesa a Paderno, in occasione del ritrovo

dei nati nel 1969, verrà celebrata una Santa Messa per ringraziare dei doni di questi 50 ANNI e

ricordare i compagni defunti. Sono benvenuti tutti i coetanei, i loro familiari e chiunque avesse

piacere di unirsi alla loro preghiera.

 Battesimi comunitari: domenica 29 alle 11:30 a Paderno, Mattia e Marco diventeranno cristiani, li

ricordiamo con le loro famiglie nella preghiera.

 Gruppo E.V.O., mercoledì 25 incontro alle 20:30 a Merlengo.

 Alla comunità di Ponzano: professione religiosa definitiva di sorella Lucia Barbazza: domenica alle

16:00 nel Duomo di Castelfrano Veneto.

→ Chi desiderasse far avere una visita dei sacerdoti ad un famigliare ammalato in casa o ricoverato in
ospedale, lo può segnalare direttamente agli stessi.

ORARI SEGRETERIE CANONICHE

PONZANO: Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00, Sabato dalle 10.30 alle 12.00
PADERNO: Martedì e Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
MERLENGO: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

I parroci sono residenti presso la parrocchia di Ponzano in via Livello n.5
e sono raggiungibili telefonando a:

Canonica di Ponzano: 0422/969039
Canonica di Paderno: 0422/969020
Canonica di Merlengo: 0422/442244

→ Le intenzioni dei defunti vanno comunicate entro il giovedì; si prega di rivolgersi in sacrestia prima/dopo le Sante
Messe e nelle canoniche negli orari di segreteria. Grazie.

→ L'Adorazione Eucaristica con i vespri si svolge tutte le domeniche a Merlengo dalle 17.00 alle 18.00


