
DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata del Seminario Diocesano 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida  

Ore 10.00 - LN Leandro Ortensia e Broggin Luigi - Crosta Giacinto e  

 Antonia - Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Rampin Antonio Fernando -Friso Remigio 
 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE - SAN PIO DA PIETRALCINA, SACERDOTE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE  

Ore 18.30 - LN Sturaro Natalina - Libero Elvira e Noventa Guido 
 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - SG  
  

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE - SAN VINCENZO DE’ PAOLI, SACERDOTE 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 28 SETTEMBRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Norbiato Italo (VII) - Pellegrini Ermo e  

 Simone - Deff. fam. Beo Natale e deff. fam. Badan Antonio -  

 Francescon Nadia, Rita, Maria, Petro e Angelo - Fracasso Dina e  

 Cesarina - Calore Paolo 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE - XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
CV Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Barolo Lino e deff. fam.  

 Tosato - Rizzo Dino - Francescon Mario e Grespan Rosanna 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Rampin Maria 

Sante Messe nelle comunità 
LION 

 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

22 settembre 2019 – XXV Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (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 ave-
ri. 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'amministra-
zione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che 
cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. [...]».  

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 amici-
zia, 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 ba-
rili 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 per-
sone 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 apri-
ranno 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 de-
gli 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 cu-
stoditi. 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. Siate fedeli nel poco. Questa fedeltà nelle piccole 
cose è possibile a tutti, è l'insurrezione degli onesti, a partire da se stessi, dal 
mio lavoro, dai miei acquisti... Chi vince davvero, qui nel gioco della vita e 
poi nel gioco dell'eternità? Chi ha creato relazioni buone e non ricchezze, chi 
ha fatto di tutto ciò che possedeva un sacramento di comunione.              

 

Padre Ermes Ronchi 

 
 

Domenica 22 settembre 

SG - Incontro per i volontari del Centro di Ascolto Vicariale della Caritas 

(ore 9.00-11.00)  
 

Lunedì 23 settembre 

SG - Gruppo missionario alle 20.45 
 

Martedì 24 settembre 

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Incontro di inizio anno con i genitori della scuola dell’infanzia alle 

20.30  
 

Mercoledì 25 settembre 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

LN - Gruppo missionario alle 20.45 

SG - Incontro vicariale con gli educatori dei giovanissimi alle 21.00 
 

Giovedì 26 settembre 

- Congrega vicariale dei sacerdoti a Mandriola alle 10.00  
 

Venerdì 27 settembre 

SG - Incontro con i volontari del centro parrocchiale alle 21.00 

INCONTRO CON ALBERTO PELLAI 
Segnaliamo per sabato 28 settembre l’incontro con Alberto Pellai, medico e 

psicoterapeuta, autore di molte pubblicazioni per genitori, educatori e ragaz-

zi. La conferenza spazierà su alcuni temi legati all’educazione di adolescenti 

e preadolescenti, sulla genitorialità in questo tempo particolare e sulla rela-

zione tra la famiglia e le altre agenzie educative. L’incontro si terrà dalle 

9.30 alle 11.30 nella Palestra del Seminario Minore a Rubano, in collabora-

zione con l’Ufficio  per la Pastorale delle Vocazioni e con il Seminario Mi-

nore. 

 

OPEN DAY “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 
Domenica 29 settembre, Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, si 

terrà a Padova in Prato della Valle anche la Festa Provinciale del Volontaria-

to e della Solidarietà, con un ricco programma per tutta la giornata. Tra le 

varie proposte, la Pastorale dei Migranti ci indica la conoscenza del progetto 

“Aggiungi un posto a tavola”. Alle 9.30 ci sarà la s. messa nella chiesa del 

Centro Antonianum e a seguire momenti di incontro, dialogo e possibilità di 

conoscere il progetto che vede ospitare una domenica al mese un richiedente 

asilo per condividere il pasto e la giornata di festa.  

 
PERCORSO DI SPIRITUALITÀ “GIOVANI COPPIE” 

L’Ufficio Diocesano per la Famiglia propone un percorso di spiritualità per 

giovani coppie che hanno partecipato ad itinerari per fidanzati o che sono 

sposati da pochi anni, al fine di accompagnarle ad imparare e a vivere la quo-

tidianità alla luce del Vangelo, secondo le raccomandazioni presentate dall’e-

sortazione apostolica Amoris Laetitia. E’ previsto un incontro mensile l’ulti-

ma domenica del mese, a partire da domenica 29 settembre (ore 16.00 - 

18.00), presso il centro parrocchiale di Montegrotto. 

 
MESE DI OTTOBRE 

Stiamo in questi giorni trovandoci in molte occasioni per guardare al nuovo  

anno pastorale con i vari percorsi e proposte da attivare in parrocchia. Confi-

diamo di poter iniziare al più presto, appena siamo pronti, nel desiderio di 

poter presentare proposte per tutti. Inizieranno tra poco anche i percorsi di 

formazione per i vari operatori, nell’imminenza del nuovo anno pastorale. 

Nel frattempo invitiamo tutti quelli che potrebbero impegnarsi in parrocchia 

in tanti modi diversi, a segnalare eventuali disponibilità che possano essere 

di aiuto per la vita delle nostre comunità parrocchiali! 

In ottobre poi avremo anche modo di sviluppare la dimensione missionaria in 

parrocchia con l’Ottobre Missionario, a cui andranno a riferirsi in particolare 

gli incontri dei gruppi missionari in settimana. 


