
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana: 

 
 

FUNERALI:   def.to Adolfo Bernardino Casarotto - def.ta Valentina Dalla Valle. 

 

Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella  
preghiera per i congiunti da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 

 Domenica 25 settembre - XXVIᵃ del T.O. 
ore   8.30  
ore 10.00 Per la Comunità.  
ore 11.30  
ore 17.30    def.ti Rita Dalla Valle (settimo); Fabrizio Panozzo. 
ore 19.00    def.ti Elisa e Pietro Guglielmi. 
Lunedì 26  
ore   9.00 def.te suor Mistica e suor Lucinda. 
ore 18.30  

Martedì 27 - San Vincenzo de’ Paoli, presbitero (m.). 
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30  

Mercoledì 28 
ore   8.30    def.to Adolfo Bernardino Casarotto. 
ore 18.30    def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.  

Giovedì 29 - Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli (f.). 
Ore  8.30 def.to Enrico Scala. 
ore 18.30 def.ti Maria e Luigi Tessari; Giorgio e Gemma Gemmo; Paola Vaccari (7° ann.). 

Venerdì 30 - San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa (m.). 
Ore   8.30    def.to Alfredo Raschini (52° ann.). 
ore 18.30  def.ta Caterina Dal Santo. 

Sabato 01 ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa (m.). 
ore   8.30 def.ti Gesuina e Maria. 
ore 16.00 def.ti Carlo Casarotto; Antonio, Maria e Giuseppe; Tina e Renato Chemello. 
ore 18.00    def.te Valentina Dalla Valle (settimo); suor Caterina, secondo intenzioni. 

 Domenica 02 ottobre - XXVIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.te Maria Toldo; Anna Peron. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ta Daniela Cebba. 
ore 17.30 def.ti Carlo De Muri e Donato Lattanzio; Bruno, Vanda Barbieri e fam. Pagliaro. 
ore 19.00  
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Attenzione agli invisibili. Vi si rifugia l'eterno 

 
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone. Che 
cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia da cui emerge il principio 
etico e morale decisivo: prendersi cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due 
protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di porpora; 
uno vive come un nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa 
qualche briciola ai cani. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è 
mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un povero; non 
c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Forse 
il ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica” , mentre è 
sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di 
fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. 
Quanti invisibili nelle nostre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia 
l'eterno. 
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, 
lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il 
narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano che 
era in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo 
morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la 
nostra terra sia abitata non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in 
realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande abisso” , dell'esclusione. 

Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli antipodi, come già 
era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta 
del dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. 
Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! 
E invece no, perché non è il ritorno di un morto che convertirà qualcuno, è la vita e i viventi. 
Non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, la terra è già 
piena di miracoli, piena di profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo 
ascoltino! Di più ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li 
tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento 
soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro silenzio. 
La cura delle creature è la sola misura dell'eternità. 
(Letture: Am 6,1.4-7; Sal 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31)              (P. Ermes Ronchi) 



CATECHESI 
INIZIAZIONE CRISTIANA E TEMPO DELLA FRATERNITA’ 

 
La parrocchia del Duomo propone l’itinerario di catechesi dei ragazzi dalla 2ᵃ 
primaria alla 3ᵃ media (da ottobre 2022 a maggio 2023). 
Per la 1ᵃ primaria (da gennaio a maggio 2023).  

Date delle riunioni informative per i genitori: 
• 2ᵃ Primaria: Lunedì 17 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• 3ᵃ - 4ᵃ Primaria: Martedì 25 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• 5ᵃ Primaria: Martedì 18 ottobre alle ore 21:00 in Sede OO.PP. 
• Tempo della Fraternità (1ᵃ- 2ᵃ- 3ᵃ Media): Venerdì 21 ottobre alle ore 20:30 

in Sede OO.PP.  
Apertura dell’anno catechistico: domenica 23 ottobre alle ore 10:00 in Duomo. 
Vi aspettiamo! 

 
RIPARTE IL CAMMINO DEI GIOVANISSIMI: 

 

 

• 3ᵃ - 4ᵃ - 5ᵃ Superiore: Venerdì 30 settembre 
dalle ore 19:30 alle ore 22:30 in Sede OO.PP. 

• 1ᵃ - 2ᵃ Superiore: Venerdì 7 ottobre dalle ore 
19:30 alle ore 22:30 in Sede OO.PP. 

 

Se vuoi far parte di un gruppo AC… che aspetti? 
Contattaci con una mail: 
pastoralegiovanile.duomothiene@gmail.com 
 
 

News …del Sinodo Diocesano. 
 
Si sono iscritti, nella nostra parrocchia, i moderatori che danno il via a ben 10 gruppi 

Sinodali. Ciascuno ha ricevuto uno dei 14 temi, tra i due da loro proposti, per i lavori di 
consultazione (li possiamo trovare nel sito della diocesi). Nel prossimo foglietto daremo 
ogni notizia in modo che chi lo desidera possa liberamente parteciparvi (sono 3 soli incontri 
prima di Natale). 

È stata posticipata al 30 settembre la scadenza per le iscrizioni dei moderatori. Vi si 
può ancora aderire, iscrivendosi nel sito e creando anche un gruppo sinodale. Per maggiori 
informazioni si può contattare Giuseppe al 3397451943. 

 

Adorazione settimanale comunitaria 
in Chiesa del Rosario. 

Ogni giovedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 21:30, 
è offerto a tutti i fedeli e a tutti gli operatori pastorali 

 un incontro di preghiera con Gesù nell’eucarestia,  
alla sua presenza ed in ascolto della sua parola. 

A partire dal 6 ottobre 2022. 

 
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. 

Domenica prossima 2 ottobre celebriamo la giornata diocesana del 
Seminario. 
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