DON GIORGIO DE CHECCHI PARROCO A CORTE
1.
2.

In questa Domenica, don Giorgio De Checchi – in qualità di
moderatore dell’Up di Piove di Sacco – inizierà il suo servizio di
Parroco nella comunità di Corte che si inserisce nel progetto più
ampio dell’Unità Pastorale.
Lo farà alla presenza del Vescovo, degli Organismi di Comunione
di Corte e dell’Unità Pastorale con la S. Messa delle ore 11.00 di
Domenica 18 settembre.
Il Signore continui ad accompagnare le nostre comunità affinchè le
trovi disponibili ad accogliere i nuovi orizzonti che lo Spirito suggerisce!

AMLETO PROVENZANO DIACONO
1.
2.

Mercoledì 21 settembre – festa di San Matteo Apostolo ed
Evangelista – alle ore 17.30, presso la Chiesa Cattedrale di
Nardò (provincia di Lecce), AMLETO PROVENZANO sarà
ordinato DIACONO assieme ad altri cinque seminaristi.
In questi giorni di avvicinamento all’ordinazione ricordiamolo
con una preghiera intensa, per lui e i suoi amici. Con gioia lo
ritroveremo nelle nostre comunità alla fine del mese: avremo
modo di festeggiarlo “in casa” rinnovandogli il nostro affetto. Buona vita Amleto!

INIZIAZIONE CRISTIANA: “COME AD UNA NOZZE…”!
1.
2.

Care FAMIGLIE, cari genitori e ragazzi - DOMENICA 25
SETTEMBRE, presso il Patronato del DUOMO, tra le ore
16.00 e le ore 18.00 - in un clima da “FESTA DI NOZZE”
troverete i catechisti di tutte le comunità dell’Unità
Pastorale che accoglieranno il vostro AFFIDAMENTO dando
continuità al cammino di Iniziazione Cristiana. Tutti
potranno lasciarsi coinvolgere in laboratori giocosi e gioiosi
per un pomeriggio di… festa! Segnate in agenda!

INCONTRO CON IL VANGELO DELLA DOMENICA
1.
2.

Da Giovedì 22 settembre, ogni giovedì incontro con il Vangelo della Domenica nella Chiesa di Sant’Anna - alle ore 21,00.
Questo appuntamento settimanale è aperto a tutti coloro che desiderano
approfondire la loro conoscenza del Vangelo. Non è un gruppo!
Quella della LECTIO è una proposta biblica alla quale in qualsiasi momento si può
partecipare senza necessariamente impegnarsi a continuare.
I primi due incontri avranno come tema il “Padre Nostro” (Lc 11,1-4) la preghiera dei
figli: orizzonte della vita cristiana.
Primo appuntamento: Giovedì 22 settembre ore 21.00 in Chiesa a Sant’Anna

Domenica 18 settembre 2022
25^ DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
“Non potete servire Dio e la ricchezza”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (16, 10 - 13)

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?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua
ricevuta, siediti subito e scrivi 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: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando
questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose
di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco
conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni,
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà
l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».

LA PAROLA TRA LE MANI
Il Vangelo di questa domenica ci fa' riflettere sulla parola
Ricchezza.
Quando noi ci sentiamo davvero ricchi?
Ci sentiamo ricchi e potenti come quel disonesto amministratore, che dopo essere
stato richiamato, davanti ad un futuro incerto - con scaltrezza - trova il modo per
salvare la propria vita?
Oppure dobbiamo trovare la ricchezza - come spiega Gesù ai suoi discepoli - nel
gesto che l’amministratore fa' nei confronti dei debitori?
Sì, la penso così: mi tolgo qualcosa, mi faccio piccolo nei confronti dell'altro, mi
relaziono in modo diverso e toccherò veramente la ricchezza di cui parla Gesù.

Chiara C.

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Domenica 25 settembre celebreremo la 108^ Giornata Mondiale del Mig
Migrante e del
Rifugiato.. Il titolo che messaggio che Papa Francesco ha inviato a tutte le Chiese per questa
giornata è eloquente: “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”.

“Alla luce di quanto abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi tempi, siamo
chiamati a rinnovare il nostro impegno per l’edificazione di un futuro più
rispondente al progetto di Dio, di un mondo dove tutti possano vivere in pace e
dignità.
nifica riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di
Nessuno dev’essere escluso. Significa
questi fratelli può apportare al processo di costruzione della nuova umanità.
Il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non possiamo lasciare alle
prossime generazioni la responsabilità di decisioni
cisioni che è necessario prendere
adesso, perché il progetto di Dio sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno di
giustizia, di fraternità e di pace.”
papa Francesco

MESE DEL SEMINARIO – “DONO DI DIO”
“Molte
Molte persone, compresi i giovani, non sono affatto contrarie
o del tutto disinteressate alla dimensione spirituale
dell’esistenza: lo mostra in qualche modo l’osservazione più
attenta e lo confermano alcune recenti indagini.
Il Seminario, composto da giovani
vani com’è e spesso in relazione
con giovani per le sue attività formative, lo può attestare; è un
laboratorio interessante e una sorta di antenna che può bene captare questo scenario, non
tramontato, ma molto differente dal passato.
È vero che la forma del credere si scosta molto dall’orizzonte classico in cui siamo abituati a
porci… È vero che l’accumularsi di scandali hanno reso la Chiesa come uno dei luoghi dove
meno ci si aspetta qualità spirituale… ahimè…
Per questo lee nostre parrocchie possono e dovrebbero essere un cantiere di
approfondimento,
pprofondimento, evitando spiritualismi disincarnati o anche una certa riduzione
dell’esperienza spirituale a momento didattico.
Io dovrei intuire la profondità del tuo essere in Dio dalla profondità
fondità con cui stai nel mondo
concreto: questa è la direzione del Vaticano II, mi pare.
Un orizzonte affascinante ma non facile!”
don Raffaele – Rettore Seminario Padova
CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE
Di seguito le proiezioni a partire dal prossimo fine settimana:
•
•
•

VENERDÍ 23/09 ore 21.00: GIORNI D'ESTATE (SUMMERLAND)
SABATO 24/09 ore 21.00: GIORNI D'ESTATE (SUMMERLAND)
DOMENICA 25/03 ore 18.00 - 21.00: GIORNI D'ESTATE (SUMMERLAND)

DOMENICA 18 settembre 2022 - 25^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. fam. Tommasi, fam. Sorgato;
Sorgato def. Giustino; def. Buggio Gino, Zodo Maria
ore 10.00 a San Francesco – MESSA con gli ALPINI (Patrono San Maurizio)
ore 10.30 BATTESIMI di VISENTIN PIETRO e PETITJACQUES BIOLO EDOARDO
ore 11.30 MATRIMONIO di SIRAVO DANILO con BOLDRIN FEDERICA
ore 19.00 def. Rampazzo Elisa, Longo Luigi;
Luigi def. Franco, Federico;
def. Renato, Teresa, Gobbi, Martini

LUNEDÍ 19 settembre 2022 - San Gennaro
ore 7.30 S. Messa per ammalati e sofferenti
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Maistrello Pierluigi

MARTEDÌ 20 settembre 2022 – Santi
ti Andrea Kim e compagni martiri - memoria
ore 7.30 def.Eva,
Eva, Ernesto, Fedora, Ermete
ore 9.30 def. Buia, def. Goffiantini;; def. Compagnin Vittorio; def. Cavalletto Amerigo;
def. Mattioli Angela, Spinello Giorgio
ore 19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ 21 settembre 2022 – San Matteo apostolo - festa
ore 7.30 S. Messa per ammalati e sofferenti
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 22 settembre 2022 – San Maurizio
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 23 settembre 2022 – San Pio da Pietralcina - memoria
ore 7.30 def. Filiberto
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

SABATO 24 settembre 2022 – San Pacifico
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Rostellato Sergio e def. fam. Rostellato, Bruna, Antonio
ore 18.00 BATTESIMO di FERRARESE FRANCECO
ore 19.00 def. Damiano; def. Sartori Matteo e i nonni; def. Trolese Cesare, Santa;
def. Costantini Tersilla, Minello Luigi; def. Orlando, Elisa, Antonio

DOMENICA 25 settembre 2022 - 26^^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Giornata del Migrante e del Rifugiato – Giornata del Creato
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Bertolino, def. fam. Farinella
ore 11.30 S. Messa
ore 11.30 MATRIMONIO di TEMPORIN NICOLÒ con PICCIARIELLO GIORGIA
ore 19.00 def. Gianlibero,Adriano, Anna, Gobbi, Martini

