
Dice Gesù:  “Fatevi degli amici con la ricchezza  
disonesta,perché, quando questa verrà a mancare,  
essi vi accolgano nelle dimore eterne!... 
Non potete servire Dio e la ricchezza”          (Lc 16) 

Come ti comporti nei confronti del denaro? 
 

Nella parabola dell’amministratore, 
che non solo sperpera i beni del suo 
padrone, ma arriva fino a falsificare la 
contabilità, è evidente che Gesù non 
ammira la sua disonestà, quanto piut-
tosto la sua furbizia e la sua abilità. 
 

Se un truffatore ha tanta destrezza 
negli affari di questo mondo, non po-
trebbe il cristiano essere più sapiente 
e più abile nella conquista del regno di 

Dio? 
 

Il denaro va usato con interesse e onestà, ma soprattutto 
con giusto distacco e generosità, al servizio dei più poveri: è 
questa la sapienza e la abilità del cristiano che “con la ric-
chezza disonesta si procura amici per il Regno di Dio “. 

“Il denaro è un vero servitore, e non tuo padrone, quando è 
al servizio di quelli che non ne hanno. Quando li aiuta a ritro-
vare la loro dignità di donne e uomini liberi”             (R. Riber) 

“Le divisioni e i soldi sono le armi del diavolo: 
il diavolo entra per le tasche e 

 distrugge con la lingua”    (Papa Francesco) 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 17  19.00  Mosele Ginevra  in Rigolon  (7°); Simone e Tiziano; 
Angela  e  Benede o;  Beppino  e  Lisanna;  Toniolo 
Mafalda;  Semenzato  Emilio;  Pace Natalina  e Def. 
Fam. Turcato; Borgo Giuseppina 

Domenica 18 
 

8.00 

+ 
 
 

10.30 

Go ardi Pietro e Olimpia 
 

Marco, Maria, Livia, Tullio, Giorgio e Rolando;  
Faus na; Ciani Olaria  

Martedì 20  19.00  Cavaggion Roberto e Michele o Luigina 

Mercoledì 21 
 

S. Matteo Ap.  
19.00  Gasparini Remo e Def. Fam.; Tecchio Monica 

Giovedì 22 19.00  Vigolo Amabile; Dalla Via Giovanni e Maria;  
Lucia, Giovanni e Maria 

Venerdì 23 
 

S. Pio  
da Pietralcina 

19.00  Bussolaro Artemio e Def. Fam.  

Sabato 24  19.00  Augusto Angelo e Def. Fam. Carli 

Domenica 25 
 

8.00 

+ 
 
 
 
 
 

10.30 

Natalina, Benede o e Def. Fam. Marchesin;  
Brusaporco Luigi, Anna, Antonio, Teresa e Lucia 
 

Covi Armando, Tauro Lea, Padovan Ka a, Franco e 
Def. Fam. Fole o; Michelo o Maria Luisa; Dalla 
Vecchia Onorio e Francesca 

Lunedì 19  ***  S. Gennaro 



A V V I S I 
○  Sabato 17—ore 16.00: 
    Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia.  
 

○  Domenica 18: -  
    - ore 10.30: 25° Anniversario di Matrimonio di  
      Antonio CAVALIERE e Fabiola FORTUNA;  
 

   -ore 16.30:  
    -S. Messa a “Casa Speranza”. Seguirà un rinfresco e la festa. 
     Sono invitati tutti i Parrocchiani. 
 

○  Lunedì 19—ore 14.45:  
    Incontro Gruppo Missionario con Padre Giovanni Matteazzi. 
    Aperto a tutti.  
 

○  Mercoledì 21—ore 20.30: 2° Incontro per i Genitori che 
chiedono il Battesimo (pre-Battesimo: Domenica 16 ottobre e 
il Battesimo:Domenica 30 ottobre 2016. 

 

○  Giovedì 22—ore 20.30: Consiglio Pastorale.  
 

○  Sabato 24 e Domenica 25: Raccolta contributo mensile per  
    il “Progetto Adozione di Vicinanza”. Grazie! 
 
 

○  Domenica25:  

   Giornata di Studio per Educatori ACR e Giovanissimi.  
 

V A R I E 
 

 

○  Cerchiamo persone (uomini e donne) disponibili per un servi-
zio di VIGILANZA all’Oratorio, specialmente nelle ore serali e 
nella PULIZIA dell’Oratorio al Martedì ore 8.30. Grazie! 

 

○  Domenica 25 ore 10.30:  
   50° Anniversario di Matrimonio di  
   - Silvano VALLOTTO e Paola CORATO;  
   - Nereo BEATO e Olga SELLA BERTUZZO.   
    Ci uniamo con gioia nella preghiera!!  

“Ascoltate questo, voi che calpestate 
il povero e sterminate gli umili del 
paese … il Signore lo giura, non di-
menticherò le vostre opere”   
 

“Gesù Cristo, da ricco che era, si fe-
ce povero, per arricchire noi con la 
sua povertà        
 

 Lo sguardo del Signore  

E Maria ha cantato: 
Dio disperde i superbi 
Rovescia i potenti dai troni 
Rialza gli umili 
Ricolma di beni gli affamati ...  
 
Oggi questo canto ci dice:  
 
Se cercate veramente Dio,  
prestate attenzione ai piccoli,  
affinate il vostro sguardo  
per comprendere  
i disprezzati e gli emarginati.  
Solo allora potrete stare  
fiduciosi davanti a Dio. 

Provi piacere nel possedere…  
ma hai mai sperimentato la gioia, 

ancor più vera, nel donare? 


