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Dal libro del profeta Amos  (8,4-7)  Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, 
voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: 
“Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, 
perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l’efa e aumentando il siclo e 
usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un 
paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”». Il Signore lo giura per 
il vanto di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere». Parola 
di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
r 
Dal Sal 112 (113) R. Benedetto il Signore che rialza il povero. 
Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del 
Signore, da ora e per sempre. R. 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. 
Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? R. 
Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero, per farlo sedere 
tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo popolo. R. 
r 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  (1 Tm 2,1-8) 
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppli-
che, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti 
quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma  

CALENDARIO   LITURGICO   SETTEMBRE  2022 
SABATO       17      ore 18,30 Def.ti Franco Nale (ann.); Eugenia e Rino 

Soncin; Luigino e Maria; Giuseppe Valler; 
Guerrino Calore; Albino (ann.), Ferruccio, 
Rina, Agnese, Giovannina e Fam 
Carretta; Angelo 

  DOMENICA     18      XXV del TEMPO ORDINARIO  
                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                                                            

 ore 18,30 
Def.ti Maurizio Maretto (19°ann.); Claudio 
Cogo, Roberto; Carmela e Romeo; 
Giuseppe Peruzzo; Emilia 

LUNEDI’        19   ore 18,30 Def.ti Pierlorenza Zulian ( 7°); Antonio 
Don; Marina; Silvano, Nadia, Dirce, Erico 
Stecca; Lina, Antonio e Vito; Gennaro 
Maiello, Antonietta, Maria e Luigia; 
Agnese e Michele; Braccio, Clotilde, 
Paolo e Lucia; Alexandre Kayshka 

MARTEDI’       20  ore  9,00 In Cimitero - S. Andrea Kim, presbitero e 
compagni martiri –  
Def.ti della comunità 

MERCOLEDI’  21  ore 18,30                                  

s. Matteo, apostolo e evangelista - 
Def.ti Luciano e Bruno; Rosanna 
Schiavon; Luigi e Filomena 

GIOVEDI’         22   ore  8,30 Def.ti anna, Nicola e Giuseppe; Luigi e 
Filomena 

VENERDI’        23  ore 18,30 S.Pio da Pietrelcina, presbitero - Def.ti 
Milena e Edoardo; Lucia Guerra e 
Giovanni Fantin; Giuseppe Benetollo; 
Luigi e Filomena 

  SABATO         24   ore 9,00 Def.ti Franco e Maria Borroni 

                                  ore 17,00 Battesimo di Veronica Dosselli 

                                  ore 18,30 
Def.ti Alessandro Masiero e Teresa; 
Francesco Mencini; Angela Fanton; 
Franca, Elisa, Francesco, Norma, Piero 

  DOMENICA     25       XXVI  del TEMPO ORDINARIO  
                                         S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

                                 ore 11,00 60° di Matrimonio di Giovanni Perin e 
Adriana Calgaro 

                                 ore 18,30 
Def.ti Ermenegilda, Mario, Maria 
Paccagnella; Edwige Dalla Libera e Olivo, 
Maria, Ampelio e Rita; Salvatore Consoli 

« N o n  p o t e t e  s e r v i r e  D i o  e  l a  
r i c c h e z z a »   L u c a  1 6 , 1 3  

 

 
 

 

La misericordia del Padre entra 
anche nell’uso dei beni. Il figlio fa-
rà come questo  amministratore: 
prima era disonesto, perché si ap-
propriava di ciò che non è suo. 
Ora diventa saggio e sa che fare: 
se il suo Signore dona e perdona 
tutto a tutti, anche lui comincia un 
po’ a donare e perdonare. Questa 
è la volontà di Dio per essere 
accolti nelle dimore eterne. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, 
nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla 
conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e 
gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa 
testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e 
apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. 
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza 
collera e senza contese. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
r 

Dal Vangelo secondo Luca ( 16,1-13) 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 allonta-
nato 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’ammini-
stratore 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 accol-
gano 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». PdS. Lode a te o Cristo 
r 
 Diciamo insieme: Ascoltaci Signore 
– Per la chiesa: sia segno profetico nel mondo. Sia liberata dalle logiche di ambizione. 
Povera e affidata alla potenza della tua Parola, si ponga a servizio di tutti gli uomini  
e le donne; preghiamo 
– Per quanti hanno responsabilità di governo nella società civile: operino sempre  
in vista del bene per tutti, con spirito di dedizione; preghiamo 
– Per tutti noi, quando ripiegati sui nostri interessi non siamo attenti al bisogno  
dei poveri: insegnaci ad amare e a farci amici di tutti; preghiamo 
Per tutti coloro che soffrono. Per tutte le vittime delle inondazioni nelle Marche,  
per le vittime civili torturate e uccise in Ucraina e in tante parti del mondo; preghiamo   
– Per la nostra comunità, perché non ceda ai compromessi della ricchezza e del dominio 
e, ravvedendosi, impari il dono dal Figlio tuo che ha dato se stesso, preghiamo 

 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#STOPTHEWARNOW è una rete di oltre 175 enti italiani impegnati per la costruzione 
della pace e per la solidarietà internazionale attraverso azioni nonviolente e umanita-
rie. La rete è nata per lanciare un messaggio di solidarietà e di opposizione al conflitto 
in Ucraina e per costruire insieme un’alternativa alla follia della guerra. È coordinata da 

Domenica scorsa, abbiamo concluso i giorni della Festa della nostra comunità.  
Un grazie a tutti i volontari/e che hanno collaborato, per il montaggio delle 
strutture e l’allestimento della festa,  quelle che hanno cucinato, distribuito il 
cibo e le bevande, i grigliatori, quelli delle friggitrici, gli animatori, gli scout, i 
ragazzi che hanno servito ai tavoli e riordinato, le signore del lavaggio delle 
posate, il gruppo famiglie che ha gestito la Pesca di beneficenza, i giovani del 
Gazebo Giovani, chi ha organizzato e animato gli spettacoli, il gruppo di signore 
che curano il “Mercatino dell’usato”, i volontari del Bar, quelli alle casse e ai 
gonfiabili e chi si è occupate della parte amministrativa e organizzativa. Tutto 
si è svolto con grande serenità. Il tempo ci ha aiutato…Riprendiamo con fiducia 
il nostro cammino di comunità.  don Carlo 

 
OGGI:  COLLETTA per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti segnalati dal Banco di solidarietà: 
olio di oliva – panificati – legumi - pasta -  latte - marmellata –tonno 

– detersivo piatti  – sapone liquido mani  
 

Avvisi e appuntamenti della comunità 
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato alle 8,30) 

Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni   
 

 

Si riparte anche con il  Sinodo Diocesano 
GRUPPI DI DISCERNIMENTO e MODERATORI Tutti possono partecipare 
ai Gruppi di Discernimento, che da ottobre a dicembre si incontreranno 3 
volte su uno dei quattordici temi del Sinodo Diocesano. Ogni gruppo sarà 
composto da 7-12 persone, e sarà guidato da un “moderatore”. C’è tempo 
fino a fine settembre per “ farsi avanti come moderatore” e scegliere due 
temi tra i quattordici del Sinodo.  
QUALE DIFFERENZA CON GLI SPAZI DI DIALOGO? I Gruppi di 
discernimento non sono una ripetizione degli Spazi di dialogo dello scorso 
anno. Anzitutto il confronto avverrà su un tema preciso del Sinodo. Inoltre il 
tema sarà affrontato in tre passaggi: riconoscere, interpretare, scegliere. 
Infine, al centro ci sarà il discernimento comunitario, che ruota attorno alla 
domanda “Cosa vuole il Signore dalla Chiesa di Padova?”, accompagnato 
dall’invocazione allo Spirito e dalla preghiera. 
 

Ricordo	 a	 tutte	 le	 famiglie	 che	 ad	ottobre	 riprenderà	 il	 cammino	di	 fede	
per	i	ragazzi	delle	elementari	e	1^	media	(il	sabato	secondo	i	vari	turni):	per	
le	date	verrete	contattati	dalle	catechiste.	Riprenderanno	anche	i	gruppi	ACR	
delle	elementari	e	delle	Medie,	gli	Scout	e	i	gruppi	delle	superiori		
 

 


