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In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? 

Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L'amministratore 

disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne 

ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 

dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori 

del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”» (...) (Lc 16, 1-13) 
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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù donaci il coraggio di aprire il nostro cuore perché i nostri beni diventino una occasione di 

bene e di amicizia per tutti. 

Grazie di questo cibo preparato con amore. Amen.  

Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo ( dall’Avvenire del 15 settembre) 
 

E qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la disonesta ricchezza perché, quando essa verrà a 
mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. 
Fatevi degli amici. Gesù raccomanda, anzi comanda l'amicizia, la eleva a programma di vita, vuole che i suoi siano 
dei cultori dell'amicizia, il comandamento più gioioso e più umano. 
Fatevi amici con la disonesta ricchezza. Perché disonesta? Giovanni Crisostomo scrive: potreste voi dimostrare che 
la ricchezza è giusta? No, perché la sua origine è quasi sempre avvelenata da qualche frode. Dio all'inizio non ha 
fatto uno ricco e uno povero, ma ha dato a tutti la stessa terra. 
E aggiunge: amici che vi accolgano nelle dimore eterne. 
Sulla soglia dell'eternità Gesù mette i tuoi amici, ed è alle loro mani che ha affidato le chiavi del Regno, alle mani di 
coloro che tu hai aiutato a vivere un po' meglio, con grano e olio e un briciolo di cuore. 
La Porta Santa del tuo cielo sono i tuoi poveri. Nelle braccia di coloro ai quali hai fatto del bene ci sono le braccia 
stesse di Dio. 
Questa piccola parabola, esclusiva del racconto di Luca, cerca di invertire il paradigma economico su cui si basa il 
nostro mondo, dove “ciò che conta, ciò che da sicurezza” (etimologia del termine aramaico “mammona”) è il 
denaro. 
Per Gesù, amico della vita, invece è la cura delle creature la sola misura dell'eternità. 
Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il culto della ricchezza, dare il cuore al 
denaro, esserne servi anziché servirsene, produce la malattia del vivere, la disidratazione del cuore, il tradimento 
del futuro: ami il tuo denaro, lo servi, e allora non c'è più nessun povero che ti apra le porte del cielo, che apra un 
mondo nuovo.  

  Il Papa: è brutto se i pastori diventano principi   (dall’Udienza del Papa del 14 settembre) 
 

«Venite a me, voi affaticati e oppressi». Il pr imo imperativo, ha osservato il Papa, è: venite a me, voi 
affaticati e oppressi. "Agli sfiduciati della vita", ha ricordato, "il Vangelo affianca spesso i poveri e i piccoli". Si 
tratta "di chi può confidare solo in Dio", di quanti "attendono da Lui l’unico aiuto possibile". Nell’invito di Gesù 
trovano finalmente risposta alla loro attesa. Diventando suoi discepoli troveranno aiuto per tutta la vita. 
"Accogliendo l’invito a celebrare questo anno di grazia del Giubileo", ha detto il Papa, in tutto il mondo i pellegrini 
varcano la Porta della Misericordia aperta in tanti luoghi, anche ospedali e carceri. "Perché? Per trovare il ristoro 
che solo Gesù dà". "La conversione consiste sempre nello scoprire la misericordia del Signore". Questa 
misericordia è inesauribile, infinita. Attraversando la Porta Santa scopriamo che "l’amore è presente nel mondo ed è 
più potente del male".  
Non lasciamoci togliere la gioia. " Coraggio, dunque"  ha concluso il Papa. " Coraggio. Non lasciamoci togliere 
la gioia di essere discepoli del Signore". Qualcuno potrebbe abbattersi: "Ma padre io sono un peccatore, una 
peccatrice…”. “Ma lasciati toccare dal Signore, senti su di te la sua misericordia”. "Non lasciamoci rubare la 
speranza di vivere questa vita insieme con Lui e con la Sua consolazione" .  
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Domenica  18 
XXV Tempo 

Ordinario C 

Am 8, 4-7 

Sal 112 

1Tm 2, 1-8 

Lc 16, 1-13 

08:00 def.ti: Menegazzo Vera ord. amiche, Manarin 

Guglielmo* 
 

10:00  Battesimo di:  

                  Vicentin Alice di Luca e D’Antonio Sara; 

                  Nalin Elisa di Emmanuele Rocchi Claudia; 

                  Zara Irene di Stefano e Kriskova Maria. 

 def.ti:  Bertoldo Giuseppe, Maria, Pigozzo Piero, 

Dandolo Paola* Caravello Ermenegildo, Coletto Carlo e 

familiari* Sabbadin Aldo, Bacchin Tarcisio* 
 

18:30 S. Messa  

09:00 def.ti: Simionato Albano* Nina e fam.* 
Peron Alfeo, Caterina* BertanCarolina, 

Tomaello Severina, Emma* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: De Franceschi Gianni* Fassina 

Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Peron 

Giovanni, Martino* Schiavon Lina* Antonello 
Linda, Alessandro* Pietrobon Giovanna* 

Simionato Francesco, Gioconda, Franca* Maso 
Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, 

Danilo* Muffato Giorgio(Ann)* 

Lunedì  19 08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 
 

20:30 Incontro genitori dei cresimandi  
 

Martedì  20 20:30 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

08:30 def.ti: Tozzato Leone, Ernesta* 

Mercoledì  21 08:00 S. Messa 20:30 Incontro del CPP 

Giovedì  22 17:00 Catechismo ragazzi della cresima 08:30 S. Messa 

Venerdì  23 08:00 def.ti: Coi Franco*  

Sabato  24 
 

18:30 def.ti: Bettin Adolfo* Gallo Amabile* Bianca 
Rocchi* Serena Mario* Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti 

Maria* Campagnaro Giovanni* Menegazzo Vera ord. 

Amiche* Mion Attilio, Emy, Irlanda* Coi Laura* 

 

 

Domenica  25 
XXVI Tempo 

Ordinario C 

Am 6, 1a.4-7 

Sal 145 

1Tm 6,11-16 

Lc 16, 19-31  

08:00 def.ti: gruppo Rosario via Righi*  
 

 

10:00 S. Messa con 45° Ann. dell’AVIS  

                (segue il rinfresco) 

 def.ti:  Caravello Ermenegildo, Coletto Carlo e familiari* 

Baldan Lino, def.ti Castellan* 
 
 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: Niero Elisabetta, Niero Gino, 
Pelizzari Ortensia* Coppo Luciano, Degli 

Agostini Mirco* 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Celin Ida, 

Furlan Delfina* Furlan Danilo* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Sabato 24 settembre alle ore 19:30 Cena con i Volontari della sagra di Zianigo. 
Per chi non avesse dato l’adesione è pregato di darla al bar dell’oratorio entro giovedì 22 settembre. Grazie. 

N.B. CORSI DI MUSICA “TROVA IL TEMPO” presso l’Oratorio di Campocroce 

Dall’ 1 settembre hanno preso il via i corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti da 0 a 100 anni. 
Musicisti qualificati vi seguiranno nell’apprendere a suonare diversi strumenti: batteria, basso, chitarra, 
pianoforte, tastiere. Le lezioni si terranno presso l’Oratorio. Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria 
in Oratorio, aperta il lunedì con orario 17.00-19.00 e il giovedì con orario17.00-18.30 oppure telefonare 
a Diego al 3401268119 o lasciare un messaggio all’indirizzo mail noi@noidicampocroce.it e sarete 
richiamati. Accorrete numerosi vi aspettiamo! 

N.B. Venerdì 23 settembre a S. Nicolò (TV) Incontro di Apertura dell’Anno Pastorale 
2016/2017.       Sono invitati tutti gli operatori pastorali. 


