
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  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Noemi Bozzolan, di Nicola e Federica 
 

Ore 18.00 - LN Rampin Maria 
 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE - SAN GIROLAMO, SACERDOTE E DOTTORE 

DELLA CHIESA 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 1° OTTOBRE - SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, VERGINE E 

DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE - SANTI ANGELI CUSTODI 

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato  
 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 4 OTTOBRE - SAN FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO 

D’ITALIA 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 5 OTTOBRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Agostini Francesco (II ann.) - Agostini  

 Giannina (ann.), Minozzi Gino e Gino Antonio 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Favini Mario e Ida - Bertolin Giovanni,  

 Luigi e Ida - Berion Eliseo, Rina e Giuseppe - Bagarello Severino 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE - XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Gambarato Roberto 

Ore 10.00 - LN Ercolin Maria e Maritan Augusto - Bettio Alfonso e  

 Pescante Dina - Garbo Loris, Lino e deff. fam. 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 11.00), il Battesimo di: 

Adelaide Micomonaco, di Davide e Roberta 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Barbierato Clelio, Noventa Lina, Donà Ferruccio e  

 Lazzaro Roberto 

Sante Messe nelle comunità  

29 settembre 2019 – XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che in-
dossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ric-
co; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il 
povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di 
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui (...). 

Il peccato del ricco? Non vedere i bisognosi 
Una parabola dura e dolce, con la morte a fare da spartiacque tra 

due scene: nella prima il ricco e il povero sono contrapposti in un con-
fronto impietoso; nella seconda, si intreccia, sopra il grande abisso, un 
dialogo mirabile tra il ricco e il padre Abramo. Prima scena: un perso-
naggio avvolto di porpora, uno vestito di piaghe; il ricco banchetta a 
sazietà e spreca, Lazzaro guarda con occhi tristi e affamati, a gara con i 
cani, se sotto la tavola è caduta una briciola. Morì il povero e fu porta-
to nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto nell'inferno. Una do-
manda si impone con forza a questo punto: perché il ricco è condan-
nato nell'abisso di fuoco? Di quale peccato si è macchiato? 

Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche trasgressio-
ne di comandamenti o precetti. Mette in evidenza il nodo di fondo: un 
modo iniquo di abitare la terra, un modo profondamente ateo, anche 
se non trasgredisce nessuna legge. Un mondo così, dove uno vive da 
dio e uno da rifiuto, è quello sognato da Dio? È normale che una crea-
tura sia ridotta in condizioni disumane per sopravvivere? Prima ancora 
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che sui comandamenti, lo sguardo di Gesù si posa su di una realtà pro-
fondamente malata, da dove sale uno stridore, un conflitto, un orrore 
che avvolge tutta la scena. E che ci fa provare vergogna. Di quale pec-
cato si tratta? «Se mi chiudo nel mio io, anche adorno di tutte le virtù, 
ma non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non 
mi dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati eppure vivo in una 
situazione di peccato» (Giovanni Vannucci). 

Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni volta che entrava o usciva dal-
la sua villa, e, impassibile, neppure lo vedeva! Non gli ha fatto del male, 
no. Semplicemente Lazzaro non c'era, non esisteva, lo ha ridotto a un 
rifiuto, a nulla. Ora Lazzaro è portato in alto, accolto nel grembo di un 
Abramo più materno che paterno, che proclama il diritto di tutti i po-
veri ad essere trattati come figli. Ma “figlio” è chiamato anche il ricco, 
nonostante l'inferno, anche lui figlio per sempre di un Abramo dalla 
dolcezza di madre. Padre, una goccia d'acqua sopra l'abisso! Una paro-
la sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è la morte che 
converte, ma la vita. 

Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la vo-
ce e la carne di un Dio che si identifica con loro (ciò che avete fatto a 
uno di questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Si tratta allora di prende-
re, come Gesù, il punto di vista dei poveri, di «scegliere sempre l'uma-
no contro il disumano» (David Turoldo), con quel suo sguardo amoro-
so e forte davanti al quale ogni legge diventa piccina, perfino quella di 
Mosè (R. Virgili).  

 
Padre Ermes Ronchi 

 

Martedì 1 ottobre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 2 ottobre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Giovedì 3 ottobre 
SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di V el. alle 21.00 

SG - Incontro responsabili sagra parrocchiale 
 

Venerdì 4 ottobre 
LN - Comitato della scuola dell’infanzia alle 20.30 

Sabato 5 ottobre 
- Pulizie del Centro Parrocchiale alle 9.00 

- Assemblea diocesana in Cattedrale a Padova alle 9.30, con invito a parroci e 

vicepresidenti dei consigli pastorali e aperto anche a chi volesse partecipare in 

rappresentanza delle parrocchie 
 

 

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE 

E DEL RIFUGIATO A PADOVA 
Segnaliamo alle 10.30 al Tempio della Pace la celebrazione eucaristica, seguita da 

un incontro conviviale, per le comunità italiana, africana francofona, cinese, filip-

pina, indiana (accompagnata da don Vimal), ispanoamericana, romena di rito lati-

no e bizantino, srilankese e ucraina. Al pomeriggio poi ci si potrà unire alla Festa 

dei popoli in Prato della Valle. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Durante il mese di ottobre, tradizionalmente legato alla preghiera e sensibilizza-

zione verso le missioni, ci saranno alcuni appuntamenti in cui si stanno impegnan-

do in particolare per le nostre parrocchie i gruppi missionari e di cui vi daremo 

prossimamente comunicazioni più precise. Potremo intanto pensare alla preghiera, 

a partire dal 1° ottobre, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino patrona delle 

missioni, che potrà raccoglierci inizialmente anche nella proposta della recita del 

S. Rosario, rispettivamente: 

- martedì 1° ottobre ore 20.45 a San Giacomo da Luisa Berion, vic. S. Pio X, 40/c;  

- mercoledì 2 ottobre ore 20.45 a Lion in chiesa.  
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte 

dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. 
 

CONVEGNO EDUCATORI AC 
Quest’anno il Convegno Diocesano educatori di AC troverà come inizio la cele-

brazione dell’Eucaestia all’Opsa di Sarmeola alle 8.30, poi si articolerà nelle tre 

diverse sedi e, rispettivamente: 

- il Convegno ACR resterà all'Opsa; 

- il Convegno Giovani si terrà al Seminario Minore di Rubano; 

- il Convegno Adulti si svolgerà presso il Patronato della Parrocchia di Rubano (a 

questo appuntamento sono invitati tutti gli adulti, non solo gli accompagnatori dei 

gruppi). 
 

Per le informazioni in dettaglio si può eventualmente consultare il sito dell’Azione 

Cattolica diocesana. 


