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Quanta vita avremo lasciato dietro di noi?
La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti i giorni e
di tutti i luoghi, di furbi disonesti è pieno il mondo. Quanto devi al mio padrone? Cento? Prendi la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua, eppure sta
accadendo qualcosa che cambia il colore del denaro, ne rovescia il significato:
l'amministratore trasforma i beni materiali in strumento di amicizia, regala
pane, olio – vita – ai debitori. Il benessere di solito chiude le case, tira su muri,
inserisce allarmi, sbarra porte; ora invece il dono le apre: mi accoglieranno in
casa loro. E il padrone lo loda. Non per la disonestà, ma per il capovolgimento: il
denaro messo a servizio dell'amicizia. Ci sono famiglie che riceveranno cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di farina... e il padrone vede la
loro gioia, vede porte che si spalancano, e ne è contento.
È bello questo padrone, non un ricco ma un signore, per il quale le persone
contano più dell'olio e del grano. Gesù condensa la parabola in un detto finale:
«Fatevi degli amici con la ricchezza», la più umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici donando ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che
è giusto e perfino ciò che non lo è! Non c'è comandamento più umano. Affinché
questi amici vi accolgano nella casa del cielo. Essi apriranno le braccia, non Dio.
Come se il cielo fosse casa loro, come se fossero loro a detenere le chiavi del
paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla terra degli uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io, amministratore poco onesto, che ho sprecato
così tanti doni di Dio, dovrei essere accolto nella casa del cielo?
Perché lo sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma la spiga di buon grano.
Perché non guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori perdonati, agli amici custoditi. Perché la domanda decisiva dell'ultimo giorno non
sarà: vediamo quanto pulite sono le tue mani, o se la tua vita è stata senza
macchie; ma sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita di
prima? Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa più
della loro fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo di tanto in
tanto, proprio con le braccia degli amici, di coloro cui avrò dato un po' di pane,
un sorriso, una rosa. Chi ha creato relazioni buone e non ricchezze, chi ha fatto
di tutto ciò che possedeva un sacramento di comunione.
ERMES RONCHI: (Letture: Amos 8,4-7; Salmo 112; 1 Timoteo 2,1-8; Luca 16,1-13)

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 21 SETTEMBRE:

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE:

Perarolo ore 18.30

Arcugnano
Torri

ore 9.00
ore 9.00

Torri
ore 19.00 A° Casarotto
Luigi; Rinelli Alberto; Mosele Roberto e GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE:
Casagrande Ada.
S. Gottardo ore 15.00
DOMENICA 22 SETTEMBRE:
Lapio / Lago ore 15.00
Perarolo
ore 16.00
Arcugnano ore 8.30
ore 11.15 A° Tronca
Maria; A° Bruscato Cesare e Maria;
Lotti Gianfranco; A° Anna e Sereno
Faccioli.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE:

Torri
ore 8.45 30° Pegoraro
Paola; 30° Volpato Maria; A° Carraro
Giocondo e def fam Carraro e Rigo;
A° Agnese Rossato e def fam Rossato
e Carlan; Osmici Gildo, Giovanna,
Regina, Danilo e Benvenuta; def. Fam.
Polato; Federico e fam. Olivan.
ore 11.15
Villabalzana ore 9.45
Lapio
ore 10.00 A° Vendramin
Angelo, Renzani Maria; A° Rino
Gianello; A° Vendramin Gino e
Carolina.

SABATO 28 SETTEMBRE:

Perarolo
Fimon
Pianezze
Maria.
S. Gottardo

ore 10.00
ore 10.00
ore 11.00 A° Giustioli
ore 11.00 Maran Ada.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE:

Arcugnano
Torri

Perarolo

ore 9.00
ore 9.00

ore 18.30

Torri
ore 19.00 A° Galvan
Emiliano; A° Bianchini Alessandro e
Calcara Cecilia; Ludmilla e Angelo
Chiementin; Bedin Valeriana e Rafaella
Casarotto.
DOMENICA 29 SETTEMBRE:
Arcugnano ore 8.30 Casarotto
Danillo e Sabina.
ore 11.15
Torri

ore 8.45

ore 11.15 Benetti Piero
e Bortolon Imelda; Casarotto Zeffirino;
Rosa ed Augusto.
Villabalzana

ore 9.45

Lapio
ore 10.00 Abbate
Salvatore,
Valdemarca
Amalia;
Pianezze
ore 15.00
A°
Antonio
e
Giorgia
Casarotto;
Fimon/Villa
ore 19.00 Def. Fam.
Dal Lago Ermenegildo; Def. Fam. Orso A° Fabris Rina, Giselda e def fam; Dal
Lago Dino, Giovanna e def. Fam.
Olimpio.

Longo Fortunato e def fam;
Maran Maddalena; Rossi
Domenica e def fam.
Fimon
ore 10.00

Perarolo

ore 10.00

Pianezze

ore 11.00

S. Gottardo

ore 11.00

IN QUESTA SETTIMANA
Domenica 22/09 celebrazione di accoglienza per i bambini che
verranno battezzati domenica 29/09.
Martedì 24/09 alle ore 20.30 a Torri si riuniscono la catechiste di
3°elementare
Mercoledì 25/09 alle ore 20.30 a Torri si riuniscono la catechiste
di 2°elementare
Giovedì 26/09 alle ore 20.30 a Torri si incontra l'equipe organizzativa del Gruppo Effathà.
Sabato 28/09 alle ore 8.30 a Torri incontro dei Gruppi Ministeriali
Sabato 28/09 alle ore 14.30 a Torri incontro di inizio anno per
tutti i ministranti “chierichetti” delle nostre Parrocchie.
Domenica 29/09 celebrazione del Battesimo nelle parrocchie di:
Arcugnano, Fimon, Lapio, Perarolo, Pianezze, Torri, San Gottardo.
Domenica 29/09 ore 10.00 a Perarolo Suor Eliana festeggerà il 50°
A° di consacrazione religiosa, tutte le Comunità le sono vicine con la
preghiera, Auguri!!!!!!

San Luca Torri:
Dopo la sospensione estiva, da Domenica 22/09 si tornerà a
celebrare la S.Messa Festiva di Torri delle 11.15.
San Gottardo:
Domenica 22/09 ore 11.00 40° anniversario di matrimonio di Pavan
Gianfranco e Roviaro Maria. Auguri da tutta la comunità.

PROMEMORIA
Martedì 1/10 alle ore 20.30 a Torri incontro per i genitori dei
ragazzi del 2° anno del cammino “Catechesi e Sacramenti” (5^ elementare), della nostra unità pastorale.
Giovedì 3/10 alle ore 20.30 a Torri incontro per i genitori dei
ragazzi di 4^ elementare, della nostra unità pastorale, che iniziano
il cammino “Catechesi e Sacramenti”.
Venerdì 4/10 in Cattedrale alle ore 20:30 - Veglia Missionaria «Battezzati e inviati per la vita del mondo!» Testimoni: mons.
Roque Paloschi Arcivescovo di Porto Velho (Brasile) Presidente
del Consiglio indigenista missionario, Maurizio Bolzon prete fidei
donum in Mozambico.
Sabato 5/10 - presso i Missionari Saveriani (Vicenza, viale
Trento 119) - Meeting Diocesano «Battezzati e inviati per la vita del
mondo»
- al mattino con inizio alle ore 9.00, Dom Roque Paloschi, Arcivescovo di Porto Velho (Brasile), Matteo Prodi e Enrica Rosato.
- nel pomeriggio con inizio alle 14.30 i Laboratori Pastorali sui
seguenti temi:
1. Discepoli missionari 2. Comunità profetiche 3. Costruttori del
mondo 4. Custodi della Terra 5. Tessitori di umanità.
Per partecipare a questo appuntamento – aperto a tutti – è necessario
iscriversi attraverso il sito internet della diocesi (entro il 2/10).

Sabato 5/10 alle ore 15.30 ad Arcugnano si uniranno in
matrimonio Giulia Garzia e Mario Farina. Auguri!
Domenica 6/10 nelle parrocchie si celebrerà l'inizio dell’anno
pastorale con il rito del mandato a tutti gli operatori pastorali.
Lunedì 7/10 - Memoria di S.Giustina patrona della Comunità di
Arcugnano - alle ore 20.00 ci sarà la celebrazione della S.Messa a
cui seguirà un momento di festosa fraternità.

