Calendario liturgico
In questa settimana:
MATRIMONI: Alan Masiero con Serap Gonul - Paolo Oliva con Camilla Bertolino.
BATTESIMI: Nicola Maglio - Adele Schittone - Eleonora Brusaterra.
FUNERALE: def.ta Rita Dalla Valle.
Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella
preghiera per la congiunta da parte dell’intera Comunità parrocchiale.

 Domenica 18 settembre - XXVᵃ del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00

def.ti Giannino Cimenti (10° ann.) e Carla Dall’Amico; Gemma Gemmo (3° ann.);
def.ti Rosetta Maria, Raffaele e Maria Elisabetta.
SS. A. Kim Tae-gôn, presbitero e P. Chông Ha-sang e compagni, martiri.
def.to Bruno Casara 2° ann.).
def.to Silvio.

Mercoledì 21 - San Matteo, apostolo ed evangelista (f.).
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Irma e Placido Pasin.
def.ti Francesco Cinzano (15° ann); Eleonora Brazzale Mariani (ann.).

Giovedì 22
Ore 8.30
ore 18.30

def.ti famiglie De Angelis, Rosignoli, Adis e Mura.
def.ti Alfredo e Gabriella Mariani.

Venerdì 23 - San Pio da Pietrelcina, presbitero (m.).
Ore 8.30
ore 18.30

Fortunato.

Sabato 24
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Antonietta Settin, Antonio e Valentino; Maria, Santina e Rita.
def.to Giovanni Gasparella (ann.).

 Domenica 25 settembre - XXVIᵃ del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO

Foglietto settimanale n. 30, anno 2022
Domenica 18 settembre

La vera ricchezza «è farsi degli amici»

Martedì 20 ore 8.30
ore 18.30

Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria
Assunta

Per la Comunità.

Lunedì 19
ore 9.00
ore 18.30

Duomo di Thiene

Per la Comunità.
def.ti Rita Dalla Valle (settimo); Fabrizio Panozzo.

Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. La lode del signore
però ha un bersaglio preciso, non si riferisce alla disonestà dell'amministratore, ma alla
sua scaltrezza (lodò quell'uomo perché aveva agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a
pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la differenza tra falsa
ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il
vero patrimonio, quello relazionale: farsi degli amici che lo accolgano. Siediti e scrivi
cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta. Forse è pronto a eliminare dal debito la
percentuale che spettava a lui, ma questo non è determinate. Ha capito dove investire:
condividere il debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale.
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella vita, che solo
questi possono darti un futuro, addirittura “nelle dimore eterne”. Vita eterna, casa
eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non indicano tanto ciò che accadrà alla fine
della vita, nel cielo o negli inferi, quanto quello che rende la vita vera, già da ora, qui tra
noi, la vita così come dev'essere, l'autentico dell'umano.
Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la disonesta
ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, è comunque bene.
L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene non è mai
inutile. Non è il male che revoca il bene che hai fatto. Accade il contrario: è il bene che
revoca, annulla, abroga il male che hai commesso.
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della ricchezza è
quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio nella Bibbia non è il diavolo,
infatti Gesù libera la persona dai demoni che si sono installati in lui. Il competitore di Dio
non è neppure il peccato: Dio perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, il dio
alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si conquista la fiducia, dona certezze,
prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non importa che frequenti la chiesa, è un
aspetto di superficie che non modifica la sostanza. Il suo dio è in banca. E il suo cuore è lì,
vicino al suo denaro.

La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad accogliervi, prima e
meglio degli angeli. O, forse, sta dicendo che le mani di chi ti vuol bene terminano in
angeli. I tuoi amici apriranno la porta come se il cielo fosse casa loro, come se la chiavi
dell'eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno o una vita, hai
reso felici.
(Letture: Am 8,4-7; Sal 112; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13)
(P. Ermes
Ronchi)

Aggiornamento celebrazioni e orari
In Chiesa del Rosario

•
•
•
•

Da lunedì 12 settembre riprende l’Adorazione Eucaristica.
L’adorazione ha quest’orario (lun.- ven.): 9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:30.
Recita del S. Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 18.00.
Giovedì Mattina: la S. Messa ritorna al Rosario alle ore 8:30.

Continua il cammino del Sinodo:
FORMARE I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE
L’obiettivo principale del SINODO è che questa esperienza diventi comunione e che
possa essere sentita da tutte le comunità parrocchiali della diocesi come momento per
esprimere la propria idea di rinnovamento, perché ciascuno possa partecipare
attivamente attraverso i momenti di condivisione che saranno proposti nei mesi
autunnali.
I Gruppi di discernimento sinodale sono piccoli gruppi (di 7-12 persone) che,
accompagnati da un moderatore, sono chiamati a confrontarsi su uno dei temi del Sinodo
diocesano. Si incontreranno nei mesi da ottobre a dicembre 2022, lavorando per tre
incontri su tracce predisposte dalla diocesi. TUTTI POSSONO PARTECIPARE.
Lavoreranno su un tema preciso del Sinodo. Lo stile rimane fortemente orientato
all’ascolto e allo scambio fraterno, ma avrà ora al centro il metodo del discernimento
comunitario, che ruota attorno alla domanda “Cosa vuole il Signore dalla Chiesa di
Padova?”, accompagnato dall’invocazione allo Spirito e dalla preghiera.
I temi del Sinodo diocesano sono il frutto del percorso della Commissione
Preparatoria, che dopo un cammino formativo e dopo aver letto le voci di moltissime
persone che, in Diocesi, hanno partecipato agli Spazi di dialogo, ha individuato 14 temi,
emersi con forza nel contesto di questo tempo.
Nel sito del Sinodo di Padova i temi (www.sinodo.diocesipadova.it).
Inizialmente si iscriverà solamente il moderatore. Le iscrizioni per svolgere il ruolo di
moderatore dei gruppi di discernimento sono aperte fino al 15 settembre, utilizzando il
sito del Sinodo diocesano. Ciascun moderatore dovrà scegliere due temi al momento
dell’iscrizione. Infine il Vescovo assegnerà ad ogni moderatore un tema (tra i due scelti)
da sviluppare nel proprio gruppo. Dopo la conferma del tema, il moderatore iscriverà,
sempre attraverso il sito del Sinodo, tutti i partecipanti del gruppo.

Cercasi Volontari per la pulizia della chiesa
È necessario allestire un gruppo di volontari per la pulizia della Chiesa,
sono sufficienti due ore al mese:
si può lasciare la propria disponibilità in sacrestia, al termine della Messa.

Il BAR della SEDE OO.PP. RIAPRE!!!
Dopo la chiusura estiva, domenica 18 settembre, il Bar della Sede riapre.
Chi fosse disponibile per fare qualche turno di servizio in Bar può scrivere una
mail a circolonoisede@gmail.com lasciando il suo nominativo e un numero
telefonico. Un membro del direttivo NOI vi contatterà.

CATECHESI

INIZIAZIONE CRISTIANA E TEMPO DELLA FRATERNITA’
La parrocchia del Duomo propone l’itinerario di catechesi dei ragazzi dalla 2^ primaria alla
3^ media (da ottobre 2022 a maggio 2023), per la 1^ primaria (da gennaio a maggio
2023). Entro sabato 24 settembre comunicheremo le date delle riunioni informative per i
genitori e le indicazioni per le nuove iscrizioni.

Comunicazione dalla Sede OO.PP.
Abbiamo sentito che diversi istituti scolastici cercano sale grandi per riunioni collegio
docenti, spettacoli teatrali e altro; il comitato di amministrazione è disponibile ad
accogliere tali proposte proponendo dei costi agevolati. Per prendere contatto con il
comitato di amministrazione, invitiamo a scrivere una mail all’indirizzo di posta
elettronica: sedeoopp@gmail.com

Settembre: Mese del Seminario
Quest’anno il poster per il Mese del Seminario, appeso alle porte del Duomo, è costituito
da due elementi grafici: un insieme di fotografie e una citazione biblica.
Le foto permettono di vedere volti e situazioni della vita del Seminario per cui pregare e
nutrire affetto; un invito a visitarlo e a sostenerlo. Dall’altra parte, l’espressione «dono di
Dio» è il miglior commento a queste immagini. L’espressione, presa dalla IIᵃ Lettera a
Timòteo, viene proclamata domenica 2 ottobre, giorno in cui si concluderà il mese
dedicato al Seminario e si raccoglieranno le offerte.
«Dono di Dio» è l’essere prete: il carisma del pastore, ciò che cresce a partire dal rito
dell’imposizione delle mani, frutto dello Spirito, e che san Paolo invita Timòteo a
ravvivare.

«Dono di Dio» è il prete per una comunità: uomo che continuamente si lascia plasmare
da Gesù e dal suo Vangelo e guida altri in questa arte, segreto della vita piena.
«Dono di Dio» è il Seminario: luogo testimone di una lunga storia spirituale e culturale
che ha dato fisionomia alla nostra Diocesi e forma oggi alla vita delle nostre parrocchie.
«Dono di Dio» sono i seminaristi: giovani che danno fiducia a quell’intuizione di seguire
Gesù donando la propria vita e le proprie capacità alla Chiesa e al mondo.
«Dono di Dio» sono i seminaristi: comunità di giovani credenti che ricordano a tutti la
preziosità di dedicare del tempo per scoprire e per vivere la propria vocazione, ciò che
Dio desidera per la vita di ciascuno di noi.

