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XXV domenica del Tempo Ordinario - C

Partecipi solo dei beni di Dio

isonesto, ma scaltro: chiamato a rispondere al
padrone delle sue malefatte, prevedendo di perdere il posto, l'amministratore di un'azienda agricola
pensa bene di cautelarsi. "So io che cosa farò perché,
quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci
sia qualcuno che mi accolga in casa sua".
Di imbroglioni è pieno il mondo, e non solo di quelli
noti perché le loro trame arrivano ai giornali e telegiornali. Nulla di straordinario, dunque, in questa parabola di Gesù, se non fosse, a sorpresa, che egli continua lodando quell'amministratore disonesto, "perché
aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo,verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce”.
E' forse superfluo precisare che di quell'amministratore Gesù loda non la disonestà, ma
la furbizia, di cui invece gli onesti sembrano scarseggiare. Come i "figli di questo mondo" (cioè quanti sono presi solo da cose terrene) sono scaltri nel male, non meno scaltri
nel bene devono essere i "figli della luce", cioè quanti intendono orientare i propri comportamenti alla luce della fede. A loro il Maestro dice di farsi amici con la ricchezza disonesta, quegli amici che un giorno apriranno loro le porte del Cielo. Ma come si fa? Concretamente, come muoversi? La risposta emerge leggendo le tante altre pagine del vangelo dedicate a questo argomento.
Anzitutto il cristiano non deve attaccarsi ossessivamente al danaro, ai beni materiali,
come se da essi dipendesse la sua vita. Nulla abbiamo portato entrando nel mondo, e
nulla ne porteremo via; non possiamo poi dimenticare che delle ricchezze di cui veniamo in possesso non siamo padroni, ma amministratori, che un giorno dovranno presentare i conti. Circa le ricchezze acquisite in modo disonesto, giustizia vuole che anzitutto
si restituisca il maltolto, e quando non fosse possibile vanno usate per beneficare i poveri.
Qualcuno dirà: io non ho imbrogliato nessuno; i miei guadagni sono onesti. In realtà,
senza volerlo esplicitamente siamo tutti partecipi di una colossale ingiustizia: se il mondo è diviso in paesi e persone ricche e povere, è anche perché il mondo è basato su
strutture ingiuste, che ammettono più o meno scoperte forme di sfruttamento e di oppressione. Un caso esemplare: è noto che buona parte delle ricchezze di alcuni stati
derivano dallo sfruttamento delle risorse di altri. Qualche tempo fa l'opulento mondo

occidentale ebbe un sussulto di coscienza, implicitamente lo ammise, e fece un gran
parlare del debito pubblico che affligge i paesi del terzo mondo; riconobbe l'opportunità
di condonarlo; ma dopo le chiacchiere tutto rimase come prima.
Potremmo obiettare: che c'entro io? Non l'ho voluto io, quello sfruttamento, né posso
io rimettere i debiti degli stati. Obiezione fondata, da parte di chi non detiene il potere
politico; ma resta il fatto che di quelle ingiustizie molti di noi godono i frutti. E dunque,
anche per questa ragione un cristiano deve farsi sensibile verso gli indigenti, siano essi
tra noi o dall'altra parte del mondo: quello che diamo loro, a ben guardare è soltanto
una parziale restituzione. Anche così si apriranno per noi "le dimore eterne". don Marco
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Breve resoconto del Consiglio Pastorale del 13/09/2022
Avvio del nuovo anno pastorale 22/23
In apertura della riunione, il Parroco ha
fatto il punto sul cammino sinodale, sia
della Chiesa Universale che nella nostra
Diocesi. Anche in questo anno pastorale
saremo chiamati a vivere alcuni momenti
sinodali nelle nostre Comunità, in collegamento con il Vicariato di Mestre.
La prima questione affrontata, in vista del
nuovo anno pastorale, riguarda l’orario
delle Sante Messe festive, in relazione al
desiderio del Parroco di celebrare più
spesso nella chiesa di S. Rita e di avere la
possibilità di un saluto ed un incontro con
i parrocchiani a margine delle celebrazioni. Considerando il venir meno delle restrizioni connesse alla pandemia e il numero delle presenze rilevate alle celebrazioni nell’ultimo periodo, il Consiglio ha
deciso che, a partire da domenica 16 ottobre, per il momento in via sperimentale,
nella chiesa di S. Maria di Lourdes si terrà
un’unica celebrazione alle ore 9.30, mentre verrà spostata alle ore 11.00 la celebrazione nella chiesa di S. Rita. Immutato
l’orario della celebrazione prima festiva al
sabato (ore 18.30).
Calendario attività parrocchiali
Domenica 25 settembre ci saranno le iscrizioni dei fanciulli e ragazzi al cammino

di catechesi, che inizierà la successiva domenica 2 ottobre. Sono previsti per
quest’anno tre gruppi per circa 45 ragazzi.
Sono ancora in corso di definizione i calendari per le altre attività, quali ad esempio i Gruppi di Ascolto. Confermati il Mercatino della Solidarietà della San Vincenzo
nel periodo di Avvento e le altre iniziative
caritative. Venute meno le restrizioni legate alla pandemia, si riprenderà anche ad
organizzare alcuni pranzi comunitari.
Iniziative di collaborazione con le parrocchie del Sacro Cuore e Altobello
Sono previsti un cammino di formazione
annuale per i catechisti e due cicli di incontri settimanali per adulti nei periodi di
Avvento e Quaresima. Come già sperimentato lo scorso anno, gli incontri si terranno a turno nelle varie parrocchie. Per
quanto riguarda, invece, la pastorale giovanile, si organizzeranno incontri di formazione per animatori e si cercherà di
vivere insieme il tempo estivo (GrEst e
campi scuola), il pellegrinaggio ad Assisi
dei preadolescenti (marzo 2023) e la Giornata Mondiale della Gioventù (Lisbona,
agosto 2023).
Varie ed eventuali
Il Parroco ha riferito al Consiglio le motivazioni – legate anche alla nuova nota

pastorale diocesana sulla celebrazione
delle esequie - che hanno condotto al
subentro dei sacerdoti del Vicariato di

Mestre nella gestione della chiesa del Cimitero, al di là delle notizie non del tutto
esatte riportate dalla stampa locale.

S. Messa al cimitero di Mestre

D

opo le dimissioni di don Armando Trevisiol, al cimitero di Mestre viene celebrata una sola messa il mercoledì mattina . Mercoledì prossimo 21 settembre alle
ore 9.00 sarà celebrata da don Marco per ricordare i defunti delle nostre parrocchie.

Dal Campo Scuola dei Ragazzi di questa estate

D

opo una pausa dovuta alla pandemia, dal 19 al 25 giugno presso la Villa S. Maria Ausiliatrice a S. Vito di Cadore, un gruppo di 26 tra ragazze e ragazzi delle scuole elementari e medie della nostra collaborazione pastorale ha preso parte al campo scuola
assieme a don Marco, degli adulti accompagnatori e ad un piccolo gruppo di giovani animatori. A dare il tema a questa avventura l’elefante Ortone, protagonista del film
d’animazione “Ortone e il mondo dei Chi”, il quale si imbatte in un granello di polvere
dove scopre essere racchiuso il piccolissimo mondo dei NonSoChi, un mondo che è chiamato a proteggere e a salvare anche di fronte all’incredulità degli altri animali.
Grazie al suo esempio, tra giochi, passeggiate, attività e momenti di preghiera e condivisione, per i nostri ragazzi è stato possibile riscoprire la bellezza del rapporto con Dio che,
infinitamente grande, continua a proteggerci e ad amarci, ma anche l’importanza di avere
occhi e orecchi allenati per riconoscere i tanti piccoli che ci sono attorno e che ci chiedono
aiuto;perché come insegna Ortone,“ogni persona è importante, per piccola che sia”.

Al Fonte della Vita nuova
Domenica 25 settembre alle ore 10.30 nella chiesa di S. Rita

Elisabetta Marchiori

rinascerà a vita nuova con il Sacramento del Battesimo.
Accogliamo con gioia nella nostra comunità questa nuova figlia di Dio.

Inizia il cammino di catechesi

C

arissimi genitori, nella speranza di poter iniziare o continuare il cammino di fede insieme ai vostri bambini e ragazzi pur con modalità diverse e nei modi che lo Spirito Santo ci ispirerà, chiediamo di compilare il modulo di iscrizione e che troverete nella
sala del patronato e consegnarlo ai catechisti domenica 25 settembre dopo la messa delle ore 9.30. vi chiediamo anche una quota annuale simbolica di adesione per le spese.
Possano essere degli incontri per tessere nuovamente relazioni tra genitori e
bambini/ragazzi, scoprendo o riscoprendo quel Gesù di Nazareth che cammina con
noi, anche in questo tempo difficile e delicato, sapendo che comunque è un tempo
abitato dall’Amore di Dio. Certi di trovarvi numerosi e con la voglia di camminare insieme vi aspettiamo!
I catechisti

IMPEGNI della SETTIMANA
 Mercoledì 21 settembre ore 9.00, S. Messa celebrata da Don Marco nella chiesa del

cimitero per ricordare tutti i defunti delle nostre parrocchie.
 Mercoledì 21 settembre alle ore 19.00 incontro con gli educatori dei giovani
 Venerdì 23 settembre alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale Card. Urbani, incontro

zonale educatori dei giovani.
 Domenica 25, dopo la Messa delle ore 9.30 adesione alla catechesi.

La Parrocchia del Cielo

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre:
Angiolina Balma della parrocchia di S. Maria di Lourdes

Franco Angeli della parrocchia di S. Rita
“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace”
ORARI DELLE S. MESSE:
Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) Festiva: ore 9.30 (SML) - 10.30 (SR)
Feriale: ore 18.30 (SML)
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE:
Lun - merc - giov - sab. 10.00 -11.00, mart - ven. 16.00 -17.00
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:
Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/

