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25a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dall’22 al 28 settembre 2013)
ASCOLTO

della

PAROLA

UNICA RICCHEZZA: DIO

I

n 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» (Lc 16,1-13).
Vi è prima una parabola e poi una serie di ammonimenti che
commentano un elemento della parabola stessa e cioè l’uso del
denaro. La parabola, come è ovvio, non loda il fattore perché è
disonesto, ma perché ha la chiarezza e la decisione di imboccare
l’unica via di salvezza che gli si prospetta. Si sa che l’arte di
cavarsela è molto applicata nelle ambigue imprese di questo
mondo. Lo è molto meno nella grande impresa della salvezza
eterna. Perciò Gesù ci rimprovera di essere più pronti a salvarci
dai mali mondani che dal male eterno, lui che da parte sua ha fatto
di tutto perché fossimo salvati, fino a salire in croce per noi. Non ci
decidiamo a credere che, se non portiamo il nostro peccato
davanti a Dio, siamo perduti. Cominciamo le nostre Messe
confessando i peccati che abbiamo commessi, ma usciti di chiesa
ricominciamo a parlare di quelli altrui. Un “test” decisivo
dell’autenticità della nostra decisione cristiana è proprio l’uso del
denaro.
Non è
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za esteriore. Ma lo è la ricchezza come idolo, innamoramento e
progetto, come deformazione interiore del cuore e della mente,
che vogliono a tutti i costi essere produttori di potenza e quindi di
potere economico. Occorre decidersi a scegliere: o mammona o
Dio; cioè: o essere il signore per signoreggiare o servire il Signore
e godere della sua onnipotenza d’amore. C’è un solo modo di
liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” per mezzo di
ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione.

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
41. PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO
L’intera Preghiera Eucaristica è lode e glorificazione di Dio.
Il punto più alto, però, viene raggiunto nel momento conclusivo,
chiamato tecnicamente dossologia, che significa “parola di lode”
a Dio.
Chi presiede porta in alto il pane e il vino – quel pane e vino che
noi abbiamo in precedenza presentato e che, trasformati nel Corpo
e Sangue di Cristo, tra poco consumeremo – ed elevandoli li
presenta a Dio Padre come il “sacrificio perfetto offerto a gloria del
suo nome”.
Quando il Credo non era ancora entrato, questa dossologia era la
più solenne professione di fede trinitaria presente nella messa.
Proclamata dal presidente e dai concelebranti, viene ratificata con
“l’Amen”, cantato, di tutta l’assemblea.
Per dire l’importanza di questo intervento comunitario, S. Girolamo
lo descrive come “simile al tuono che proviene dal cielo”.
Nella Messa vi sono anche altre preghiere di carattere
dossologico: il “Gloria” e l’acclamazione “Tuo è il Regno”. Inoltre va
ricordato il “Gloria al Padre” alla fine dei Salmi nella Liturgia delle
Ore, chiamato “dossologia minore” e che costituisce una delle
preghiere più dense e più ripetute dal popolo cristiano. Invece di
indicare semplicemente l’uguaglianza delle persone, come nel
“Gloria al Padre”, la formula liturgica (“per Cristo…”) sottolinea la
relazione delle Persone divine tra di loro.
Essa risponde a quanto dice Paolo: “C’è un solo Dio, il Padre, dal
quale tutto proviene… e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del
quale esistono tutte le cose” (1Cor 8,6). Ogni lode, quindi, sale al
Padre attraverso Cristo. Aggiungendo: “Nell’unità dello Spirito
Santo”, la liturgia afferma la forza unificante dello Spirito.
Proclamando la dossologia, il sacerdote eleva il pane e il vino in
un gesto di offerta. In questo gesto si comprende la storia del
mondo e il suo ultimo destino:
- tutto la creazione è nata nel cuore del Padre, frutto del suo amore;
- tutta la creazione è fondata su Cristo, “primogenito di ogni
creatura” (Col 1,15)
- tutta la creazione è abitata dallo Spirito che la riempie del suo
amore.
Divenuta corpo di Cristo nel pane e nel vino, cambiata in
eucarestia, cioè in azione di grazie e in lode, la creazione risale
ora verso il Padre. Il gesto della dossologia significa questa
movimento dell’universo verso l’eternità di Dio.


AVVISI PARROCCHIALI
BENEDIZIONE AUTO e MOTO: domenica 22, al termine della
s. Messa delle 11.00, nei parcheggi davanti alla chiesa e verso il
cimitero.
BENEDIZIONE NUOVI CONSIGLI a BORGHETTO e
APERTURA dell’ANNO PASTORALE per ENTRAMBE le
PARROCCHIE: saranno ufficialmente presentati alla santa
Messa di domenica 29, alle 9.30 il Consiglio Pastorale e il
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. È l’apertura
dell’anno pastorale dove sono convocati tutti gli operatori
pastorali: catechisti, consiglieri, animatori, volontari e chiunque
svolge un servizio dentro le due parrocchie.
GIUBILEI di MATRIMONIO: le iscrizioni per domenica 6 ottobre, a
Borghetto, si chiudono tassativamente domenica 15 settembre.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 27 ottobre, alle 9.30 a
Borghetto e alle 12.15 ad Abbazia.

ABBAZIA PISANI
SAGRA di SANT’EUFEMIA: dal 20 al 24 settembre secondo il
programma distribuito in questi giorni. Grazie a tutti i volontari!
GRUPPO ANZIANI: riprende mercoledì 2 ottobre, alle 14.30.
CORALE SANT’EUFEMIA: è stata invitata dal Reparto di
Oncologia a tenere un concerto all’Auditorium di Camposampiero
(quartiere Babelli/Ferrari), sabato 5 ottobre, alle 20.30.
FESTA della TERZA ETÀ ABBAZIA: domenica 14 ottobre. Da
domenica 29 settembre sarà possibile iscriversi.

BORGHETTO
CORO PARROCCHIALE: riprende le prove al venerdì, ore 21.00.
BENEDIZIONE STENDARDO FRANCESCANI: domenica 29, alle
15.00, in chiesa, l’Ordine Secolare Francescano di Borghetto invita
la popolazione alla benedizione del nuovo stendardo della Fraternità
e alla catechesi tenuta da fra’ Silvano Galuppi OFMCapp.
FESTA della TERZA ETÀ BORGHETTO: domenica 21 ottobre.
Da domenica 6 ottobre sarà possibile iscriversi.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari delle varie celebrazioni per motivi di opportunità pastorale possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in
sacrestia, al termine delle sante Messe. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe quando il foglietto è già uscito.

 DOMENICA 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 23
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 24
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 25
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 26
19.00 Abbazia
VENERDÌ 27
8.00 Borghetto
SABATO 28
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 29
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

Am 8,4-7 • Sal 112 • 1Tm 2,1-8 • Lc 16,1-13
I
XXV del TEMPO ORDINARIO
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Lorenzato Gino ed Elisa + Volpato Angelo, Clorinda, Odino e
Santina + Reato Antonietta + Pinton Ester + Santinon Corrado + famiglie Serato e Marcon; Tartaggia Iole
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Caeran Angelo e famiglia Ballan + famiglia Lucato +
Pinton Olindo + Vilnai Egidio e genitori + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Miotti Umberto, Gilda e
Eufelia + Bonaldo Maria
* per la comunità * per Ivo e Dorina Ferronato (50° di matrimonio) + Bertolo Alberto, Concetta e familiari + famiglie Ferronato e
Bergamin + don Pietro e don Luciano + Zanchin Lino e familiari + Zorzetto don Giovanni e Barro don Lino
Vespri domenicali
I
san PIO da Pietrelcina, sacerdote [M]
Esd 1,1-6 • Sal 125 • Lc 8,16-18
+ Ferronato Lino
I
feria del Tempo Ordinario
Esd 6,7-8.12.14-20 • Sal 12 • Lc 8,19-21
+ Volpato Thomas
Esd 9,5-9 • Tob 13 • Lc 9,1-6
I
feria del Tempo Ordinario
* ad mentem offerentis
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
Ag 1,1-8 • Sal 149 • Lc 9,7-9
I
feria del Tempo Ordinario
+Poli Antonia; Tonietto Alfonso e Lino
Ag 1,15-2,9 • Sal 42 • Lc 9,18-22
I
san VINCENZO de’ PAOLI, sacerdote [M]
* ad mentem offerentis
Zc 2,5-9.14-15 • Ger 31 • Lc 9,43-45
I
feria del Tempo Ordinario
+ Zanchin Rosi e famiglia Piazza + Tollardo Noé + Favarin Teresa, Pietro e Camillo + Concolato Carla e Antonella Reginato
(ann.) + Mattara Bepi e Ida
+ Menzato Egidio + Cervellin Luigi e Luigia + Boaron Augusto, Giuseppe; Salvador Arduino + Tonietto Ferruccio, Emma e
Morena + Santinon Elda
Am 6,1.4-7 • Sal 145 • 1Tm 6,11-16 • Lc 16,19-31
P
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Si sposano a Belvedere di Tezze MATTEO Zorzo e FRANCESCA Trento. Auguri!!!
+ Telatin Carlo + Miozzo Cirillo e Oscar
SANTA MESSA di APERTURA dell’ANNO PASTORALE e BENEDIZIONE del NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE e del NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI
* per la comunità + Golfetto Vittorio e Imelda + Barichello Orazio e genitori + Cecchetto Amelio, Laura e Giovanni + Stocco
Anna e Daniele + Bonaldo Maria + Baldassa Alfonso e Regina
* per la comunità + Marcon Giovanni + Bertolo Giuseppina, Luigia e familiari + Stocco Dino + Zanchin Lino e familiari +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

