
 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
E PAROLA DI DIO 
Povertà e ricchezza sono situazioni antiche 
quanto il mondo. Ma hanno fatto e continuano 
sempre a fare problema. Le interpretazioni e le 
soluzioni sono molte. C’è chi collega povertà e 
ricchezza alla «fortuna» e al caso. Chi vede 
nella povertà il segno della incapacità e del 
disordine morale e nella ricchezza il segno e il 
premio dell’intelligenza e della virtù. Per altri è 
proprio il contrario: chi è onesto non si arric-
chisce, perché per diventare ricchi non biso-
gna avere troppi scrupoli di coscienza. Ric-
chezza coincide con sfruttamento dell’uomo da 
parte dell’uomo: il ricco è un ladro, disposto a 
tutto per difendere il suo privilegio.  
Anche nella Bibbia troviamo una dupli-
ce «lettura» della povertà e della ricchezza. Da 
una parte la povertà è scandalo, un male da 
togliere, un male che è quasi la cristallizzazio-
ne del peccato, mentre nella ricchezza c’è il 
segno della benedizione di Dio.  

Però c’è anche tutta una linea profetica che 
termina nel «guai a voi, o ricchi!» di Gesù e 
che vede nella ricchezza il pericolo più grave 
di autosufficienza e di allontanamento da Dio e 
di insensibilità verso il prossimo. E contrappo-
sto al «guai a voi, o ricchi!», c’è il «beati i po-
veri»: la povertà diventa una specie di zona 
privilegiata per l’esperienza religiosa. Il povero 
è l’amato da Dio; a lui è annunciato il Regno. Il 
povero è il primo destinatario della Buona No-
vella. La povertà non è più disgrazia o scanda-
lo, ma beatitudine. La beatitudine del povero 
sarà pienamente rivelata dopo la morte, con 
un rovesciamento delle situazioni. 

La parabola del ricco epulone va considerata 
allora come l’accettazione fatalistica di un di-
sordine costituito in cui i ricchi diventano sem-
pre più ricchi e i poveri sempre più poveri, in 
cui il ricco opprime il povero? Il vangelo è de-

nuncia profetica di ogni ordinamento ingiusto e 
rivelazione delle cause profonde 
dell’ingiustizia. Il vangelo è appello alla con-
versione radicale per tutti, poveri e ricchi, con-
versione da realizzare subito. «Anche tra i 
ricchi Gesù annunzia il Regno che viene. Ma 
condanna i mali che la ricchezza trascina con 
sé: vede il ricco prigioniero dei suoi beni porta-
to a escludere ogni altro valore, a considerare i 
suoi simili strumento della sua avidità. 

Il ricco epulone della parabola evangelica che 
banchetta lautamente e non si dà pena di Laz-
zaro, un povero mendicante affamato e coper-
to di piaghe, non ne è ancora l’immagine più 
completa. Lo sono ancor più i suoi cinque 
fratelli che continuano spensierati a gozzovi-
gliare, insensibili fino al punto che nemmeno 
un morto risuscitato potrebbe scuoterli» (CdA, 
pag, 31). 

(riduzione da www.maranatha.it) 

 

LE LETTURE DI OGGI 
Amos 6,1,4-7; Salmo 145; Prima lettera a 
Timoteo 6,11-16; Luca 16,19-31 
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QUI C’È SCRITTO TUTTO!! 
In questi primi numeri ci ripeteremo con gli 
avvisi che riguardano la ripresa delle attività di 
catechesi e formazione, anche perché ci sono 
sempre i distratti, gli assenti e chi fa fatica ad 
ingranare.  
Con il ritorno dell’orario invernale delle messe 
domenicali, ricordiamo ai ragazzini la s. mes-
sa delle 9.30 , raccomandando ai genitori  di 
prendere attenta visione degli appuntamen-
ti.  
 

APERTURA DELL’ANNO 
CATECHISTICO 

in parrocchia 
domenica 2  ottobre – ore 9.30 

con la consegna del mandato  ai catechisti e 
agli “evangelizzatori” dei Gruppi di Ascolto 
della Parola da parte del Parroco. 

Il mandato del Patriarca 
sabato 1 ottobre – ore 16.00 

Basilica-Cattedrale di San Marco 
Venezia 

Sono convocati catechisti, animatori dei gruppi 
di ascolto, educatori, animatori dei gruppi gio-
vanili.  
 
 

ORARI DELLE CATECHESI 
DEI RAGAZZI 

INIZIO 3 OTTOBRE 
1° itinerario di fede (seconda elementare) 
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 
2° itinerario di fede (3^ elementare) 
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
3° itinerario di fede ( 4^ elementare) 
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
4° itinerario di fede (5^ elementare) 
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 
5° itinerario di fede (1^ media) 
(gruppo catechista Chiara) 
Martedì dalle 17.00 alle 18.00 
5° itinerario di fede (1^ media) 
(gruppo catechiste Rosa e Daniela) 
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 
6° itinerario di fede (2^ media) 
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 

 

CATECHESI ADULTI 
Ricordiamo i soliti orari: 

MARTEDÌ – ORE 15.30  
VENERDÌ – ORE 20.45 

 

giovanissimi e giovani 

FESTA DI INIZIO 
Domenica 9 ottobre 2016 ore 18.30 

 in Patronato 
Tutti i ragazzi e giovani della nostra comunità, 
a partire da coloro che hanno ricevuto il Sa-
cramento della Confermazione quest'anno e 
via via su fino agli universitari, sono invitati a 
partecipare alla festa di domenica 9 ottobre in 
patronato SMP. Inizieremo alle 18.30 con una 
super caccia al tesoro, poi ceneremo insieme 
con una bella e buona pizza!!!  
Ci si  ritroverà con catechisti e animatori e 
sarà occasione per salutarci, dopo la pausa 
estiva, ed iniziare il nuovo cammino. 
Date subito l'adesione ai catechisti, facendo 
riferimento a quelli che vi hanno seguito fino 
allo scorso maggio. 

Dai che scominsiemo!!! 
 

INCONTRI CON I GENITORI 
La prossima settimana il parroco e i catechisti 
incontreranno i genitori con il seguente calen-
dario: 
Lunedì 26/9 – ore 17.00: 5° itinerario (pri-
ma media) 
ore 18.00: 6° itinerario (seconda media) 
Martedì 27/9 – ore 17.00: 4° itinerario 
(quinta elementare) 
Mercoledì 28/9 – ore 17.00: 2° itinerario 
(terza elementare) 
Giovedì 29/09 – ore 17.00: 3° itinerario 
(quarta elementare) 
Venerdì 30/09 – ore 17.00: 1° itinerario 
(seconda elementare) 

 

LUTTILUTTILUTTILUTTI    
Ci hanno  lasciato 

VALERIO CESTER  
PAOLO TOMASELLA 
Alle famiglie il cordoglio della Comunità. 

 



 

in vigore da oggi 
domenica 25 settembre 

ORARIO S. MESSE 
sabato e vigilie festivi  

18.30 
domenica e festivi:  
8.00 – 9.30 – 11.00  

 

giorni feriali 
ore 18.30 

Le SS. Messe vengono celebrate nella Chiesa 
parrocchiale.  
 

MOMENTO DI PREGHIERA 

Ottobre Mariano 
Da lunedì 3 ottobre , alle ore 18.00, in cappel-
lina della chiesa parrocchiale, recita del Rosa-
rio, cui segue la s. messa feriale.  
 

PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO 

ciclo di serate anticipato 

Alcune coppie di fidanzati in procinto di cele-
brare il Matrimonio a breve scadenza, hanno 
chiesto a don Liviano di fare l’adeguata prepa-
razione.  
Se ci sono altre coppie che hanno in pro-
gramma di sposarsi in chiesa in un futuro 
anche non proprio immediato, possono 
approfittare dell’occasione e comunicare a 
don Liviano entro quindici giorni la loro 
intenzione di  partecipare agli incontri. 
Invitiamo genitori, fratelli, nonni e conoscenti 
di passare parola. 
 

PULIZIE CHIESA E 

PATRONATO 

cercansi volontari/e 
Non ci perdiamo in chiacchiere, il problema è 
noto: “i bimbi crescono, le mamme e le nonne 
imbiancano” e non ce la fanno a reggere in 
poche questo servizio, che viene svolto il ve-
nerdì dalle 7.30/8.00 per la chiesa e il mar-
tedì un po’ più tardi per il patronato.  
Se volete esserci (anche i maschi!!) venite in 
quegli orari e troverete da fare.  
Se qualcuno/a avesse problemi con gli orari, 

può benissimo mettersi d’accordo con le altre 
volontarie in modo che venga lasciata una 
stanza, un’aula, da pulire nell’orario che fa più 
comodo al nuovo volontario/a. 
 

PARLIAMO DI SAGRA 
venerdì 30 settembre – ore 20.45 

Tutti i volontari  che hanno contribuito, in 
qualsiasi modo e con mansioni diverse, alla 
realizzazione della Sagra, sono invitati ad 
una riunione straordinaria per uno scambio 
di idee e opinioni sul futuro della manifesta-
zione. 
È assolutamente necessario che nuove gio-
vani forze diano il loro apporto! Questo 
incontro è un’opportunità da cogliere da parte 
di quanti avessero intenzione di mettersi a 
disposizione. 
La Sagra è giunta quest’anno alla sua 17^ 
edizione e le persone che vi hanno operato 
sono sempre le stesse che l’hanno varata più 
di tre lustri fa, con diciassette anni in più, con 
il dovuto rispetto….. 
I “vecchi” volontari, ricchi di esperienza, pos-
sono essi stessi individuare possibili nuovi 
appassionati da invitare a far parte dello staff, 
con qualsiasi mansione, a tempo pieno, part 
time, occasionale, eccetera.  
Lavorare nella Sagra è un’occasione di socia-
lizzazione, l’opportunità di fare nuove cono-
scenze, di scoprire che anche con poco si può 
essere utili alla realizzazione di un progetto 
condiviso. 
 

animatori ed educatori 
nei gruppi giovani 
ASSEMBLEA DI 

PASTORALE GIOVANILE  

di inizio anno 
Tutti coloro che collaborano in parrocchia nei 
gruppi giovanissimi, giovani e universitari, 
come sacerdoti, animatori, catechisti, come 
aiuto, sono invitati a partecipare all’Assemblea 
che si tiene domani 26 settembre alle ore 
20.45 a Zelarino (Centro Pastorale card. Ur-
bani, Sala S. Marco). 
Vi possono partecipare anche i giovani che 
non hanno mansioni particolari. 
 

 
 



GRUPPO SPOSI NOI2GRUPPO SPOSI NOI2GRUPPO SPOSI NOI2GRUPPO SPOSI NOI2    
prossimo incontro sabato 1 ottobre 

alle 18.30 
Sabato 17 settembre 2016 , si è riunito il 
Gruppo Sposi NOI2 con l’obiettivo di scegliere 
l’argomento da trattare quest’anno e di pro-
grammare il calendario degli incontri. 
Le serate di quest’anno saranno dedicate 
all’esortazione apostolica sull’Amore nella 
famiglia di Papa Francesco che fa riferimento 
ai contributi dei due recenti Sinodi sulla fami-
glia: “Amoris Laetitia” . 
Ogni serata, accompagnati da Don Liviano, 
tratteremo una parte del libro cercando di far-
ne occasione di crescita per ognuno.  
Vi saranno delle serate di condivisione con il 
Gruppo delle famiglie più giovani. 
Di seguito il calendario degli incontri di 
quest’anno fino a dicembre. 
Sabato 1 ottobre 2016 

Uno sguardo generale al documento  
Sabato 5 novembre 2016 

Il nostro amore quotidiano 
Sabato 3 dicembre 2016 

Crescere nella carità coniugale 
 

accade in casa d’altri 

PARROCCHIA 
SACRO CUORE 

tra un anno i frati francescani lasciano 
I frati minori conventuali della Provincia di S. 
Antonio di Padova il 1° settembre 2017  con-
segneranno al patriarca di Venezia, monsignor 
Francesco Moraglia, la cura pastorale della 
parrocchia del Sacro Cuore a Mestre. La deci-
sione nasce all’interno di un progetto di ridise-
gno delle presenze francescane conventuali 
nel Nord Italia, legato alla preoccupante dimi-
nuzione di vocazioni.  
La parrocchia del “Sacro Cuore di Gesù Re 
della Gloria”, fu istituita in Mestre il 18 dicem-
bre 1952 dall’allora patriarca cardinal Agostini 
e venne affidata ai minori conventuali della 
Provincia padovana di S. Antonio.  
 

 
 

ricordo di un amico 

MELCHIADE 
 

Abbiamo un debito di riconoscenza con Gra-
ziella e Melchiade perché ci hanno donato per 
anni la loro amicizia sincera, preziosa e per il 
loro amore di coppia così spontaneo, ma evi-
dente: una condivisione quotidiana di gesti 
d’affetto, di attenzioni, di sollecitudine e di 
premure. 
Amore. Amore vero che andava oltre le diffi-
coltà della vita e le sofferenze della malattia. 
Un amore che era diventato quasi nutrimento 
quotidiano e che si esprimeva anche con 
l’affetto per i figli carissimi, ricambiato con la 
stessa intensità. 
Basta soltanto entrare nella loro casa per ve-
dere quanta cura, quanto lavoro, quanta pas-
sione per renderla bella, accogliente, prezio-
sa….con la creatività di Graziella e l’arte di 
Melchiade, che sapeva suscitare emozioni e 
ricordi anche con i suoi quadri. 
Hanno saputo vivere la loro unione di coppia 
con gesti spontanei ma antichi, da imitare e da 
ricordare nei nostri momenti difficili, per riflette-
re perché veramente è possibile anche su 
questa terra avere presenze belle e incorag-
gianti che sono segni della misericordia e 
dell’amore del Signore.  

Anna e Francesco 
 

ESERCIZI SPIRITUALIESERCIZI SPIRITUALIESERCIZI SPIRITUALIESERCIZI SPIRITUALI    DIOCESANIDIOCESANIDIOCESANIDIOCESANI    

L’Opera Diocesana Esercizi e Ritiri Spiri-
tuali sta diffondendo il programma degli ap-
puntamenti con la preghiera e la meditazione 
sulla Parola 2016/2017. e lo fa ricordando le 
parole del Patriarca Marco Cè: «gli Esercizi 
“sono Gesù che ci aspetta”, desidera rivolgerci 
ancora la sua Parola e mostrarci che Dio ci è 
Padre, ci vuole bene, si prende cura di noi e 
ha in serbo, per ciascuno e per tutti i suoi figli,  
progetti di infinita bontà» 
Sarà cura della Redazione di SdU informare 
sulle date con un certo anticipo in modo che 
ognuno possa programmare la propria parte-
cipazione nel fine settimana che più gli sarà 
vantaggioso. Il primo appuntamento è fissato  
per il fine settimana 4-6 novembre ed è per 
tutti giovani adulti. 
 

colletta terremotati 
Domenica scorsa durante tutte le ss. messe sono 

stati raccolti 600€. per l’emergenza terremoto 

centro Italia. 


