
  

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
per la 108^ Giornata Mondiale 

del Migrante e del Rifugiato 
(25 settembre 2022) 

“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e 

valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare al processo di 

costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al fenomeno migratorio in 

una visione profetica di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come 

invasori e distruttori, ma come lavoratori volenterosi che ricostruiscono le 

mura della nuova Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti 

(cfr ls 60,10-11).” 

Cari fratelli e sorelle e, specialmente, voi giovani! Se vogliamo cooperare 

con il nostro Padre celeste nel costruire il futuro, facciamolo insieme con i 

nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e rifugiati. 

Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno 

di noi. Non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità 

di decisioni che è necessario prendere adesso, perché il progetto di Dio 

sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, di fraternità 

e di pace. 

 

Preghiera 
 

Signore, rendici portatori di speranza, 
perché dove c'è oscurità regni la tua luce, 

e dove c'è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro. 
 

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, 
perché dove c'è esclusione fiorisca la fraternità, 
e dove c'è ingordigia prosperi la condivisione. 

 
Signore, rendici costruttori del tuo Regno. 

Insieme con i migranti e i rifugiati 
e con tutti gli abitanti delle periferie. 

 
Signore, fa' che impariamo com'è bello 
vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen. 

VVVVVVVVV 

 

 

 

 
 

18 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Amos (Am 8,4-7) 

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1 Tm 2,1-8) 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 allontanato 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’amministratore 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 accolgano 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». 
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DOMENICA 18 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 10.00 – Per la comunità; Def. Crosta Giacinto e Antonia; Edoardo; Erminia; 

Ore 15.30 – Matrimonio di Zampieri Damiano e Franchin Tiziana 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE – S. ANDREA KIM TAE-GÔN, PAOLO CHÔNG HA-SANG 

Ore 18.30 - Def. Mazzucato Napoleone, Grigoletto Maria e def. fam Mazzucato e 
Grigoletto; 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 

Ore 18.30 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE - SAN PIO DA PIETRELCINA 

Ore 11.30 - Matrimonio di Casà Salvatore e Masiero Martina 

SABATO 24 SETTEMBRE 

Ore 18.00 (Messa della Domenica) – Def. Rampon Luciana e Noventa Graziano; 

DOMENICA 25 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 10.00 – Per la comunità; Def. Barolo Lino; 

Battesimo di Nicola Carraro figlio di Raffaele e Marta Scarcioffolo 

 

 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 

Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE  

Ore 21.00 - Incontro per entrambe le parrocchie a San Giacomo con don Mariano 

e Francesco per organizzare il gruppo delle medie  

 

Ogni Domenica è aperto il Prestito Grazioso dalle 09.00 alle 11.30 in Canonica. 

 
Domenica 25 settembre alle ore 12.30, in patronato, pranzo in comunità. 

 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 – Per la comunità; Def. Vittorio e Barbara Delon, Giulio e Gemma 

Bozzolan; 

Ore 11.30 - Def. Janniello Laura; 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - Def. Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia; 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE - SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA 

Ore 18.30 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE - SAN PIO DA PIETRELCINA 

Ore 18.30 - Def. Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa; 

SABATO 24 SETTEMBRE 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) –– Def. Pellegrini Gemma, Fedora, Maria, 

Pegoraro Eddi e Fausto, Carturan Vittorio, Mario, Rosa, Gildo; Beo Antonia, 

Pellegrini Giovanni, Pellegrini Simone 

DOMENICA 25 SETTEMBRE – XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 – Per la comunità;  

Ore 11.30 - Def. Rigato Bruno, Attilio, Natalia e Luigi; 

 

 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 

Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 

Ore 21.00 - Incontro per entrambe le parrocchie a San Giacomo con don Mariano 

e Francesco per organizzare il gruppo delle medie  

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 

Ore 21.00 - Riunione CPP e CPGE; 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 

Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE - Pranzo porta-offri aperto a tutta la comunità 

 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 

 

APPUNTAMENTI 

APPUNTAMENTI 
 


