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XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“BUONI SI’, MA ANCHE ASTUTI…!”
Ritorna nel vangelo di oggi un tema molto caro a S. Luca e altrettanto importante e direi urgente per il cristiano di oggi che si trova
a vivere in un mondo in cui denaro, ricchezza, economia, affari …sembrano essere diventati il criterio di valore e di riferimento
nella vita sociale e nel modo di pensare e di compiere le scelte.
Il vangelo, ben si sa, se da una parte esorta il discepolo ad avere un rapporto povero e libero con la ricchezza, non condanna mai, in
maniera preconcetta, tutto ciò che riguarda questo campo dell’attività umana e nemmeno lo invita ad assumere, per partito preso,
un giudizio negativo verso le persone ricche o che si dedicano ad attività economiche.
Gesù non condanna mai la ricchezza ma piuttosto tutto ciò che può condurre ad un comportamento scorretto o cattivo con i beni di
consumo: la cupidigia, la lussuria, l’usura, la spietatezza del facile guadagno, l’imbroglio…
E’ proprio il caso del vangelo di oggi in cui si vede che la ricchezza può essere usata in modi diversi, in positivo o in negativo.
Nella parabola che ascoltiamo, Gesù fa riferimento, come effettiva e inevitabile, alla realtà di gente disonesta che si arricchisce
attraverso truffe e raggiri a danno del prossimo. Il padrone loda l’amministratore disonesto non certo per la sua cattiva condotta
ma per la scaltrezza con cui agisce.
Prendendo lo spunto da questo comportamento scaltro il Signore propone alcuni insegnamenti che hanno il sapore del vangelo.
Per primo esorta il cristiano a non lasciarsi ingannare perché la furbizia è sempre una caratteristica degli imbroglioni e dei disonesti:
“I figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce”.
Purtroppo è vero e mette molto a disagio chi è abituato a comportarsi bene e ad agire con onestà constatare che è necessario avere
molta prudenza e avvedutezza in non poche situazioni quotidiane nelle quali si finisce per essere imbrogliati, derubati, informati in
maniera non vera; essere buoni, disponibili, generosi con tutti non equivale ad essere ingenui o mancare di prudenza e di saggezza.
Oggi, più di qualche volta, occorre essere desti e pronti per non “lasciarci menare per il naso” da chi è addestrato ad usare mezzi e
sotterfugi per raggiungere o per ottenere qualcosa.
Di conseguenza l’atteggiamento del cristiano sarà quello di essere “semplice come le colombe , ma astuto come un serpente”;
sveglio e scaltro soprattutto quando lo richiede la carità, la verità, la giustizia, la coerenza, la trasparenza, la fiducia, la bontà…
Oggi non è necessario solo fare del bene ma è altrettanto urgente curare il modo in cui lo si fa, in modo che sia davvero bene e
faccia bene a chi lo si fa .
E a questo che fa riferimento la prima lettura di fronte a situazioni immorali nel mondo del commercio in cui la ricerca di far soldi
era a scapito degli indigenti.
Di fronte a fatti di questo tipo il Profeta di Dio non può tacere e con l’autorità della Parola che Dio gli affida garantisce che in
futuro per i danneggiati sarà fatta giustizia e per i ladri e gli imbroglioni ci sarà la condanna; la bugia e l’imbroglio hanno sempre le
gambe corte.
Don Alessandro

LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ANTONIO
Siamo ormai prossimi all’incontro che il Vescovo avrà con la rappresentanza delle Parrocchie del Vicariato.
Il programma completo è esposto nella bacheca all’ingresso della Chiesa.
VENERDÌ 27
Ore 21.00, Il Consiglio Pastorale è invitato a partecipare all’incontro che si terrà nella sala del Cinema Italia.
SABATO 28:
Ore 15.00 i Catechisti sono invitati a partecipare all’incontro nella Chiesa di Caltana.
Ore 15.00 i giovanissimi e i giovani sono invitati a partecipare all’incontro con i loro amici delle altre parrocchie nella sala
parrocchiale di Caltana.

Ore 18.30 - S. Messa solenne nel nostro Duomo
Saranno presenti i Sacerdoti del Vicariato - i Consigli Pastorali delle Parrocchie - i Catechisti - i Giovani
e quanti vogliono partecipare.

SANTE MESSE DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 23:
Ore 20.45 incontro Gruppo Volontari Bar del Patronato.

Lunedì 23: S. Pio da Pietrelcina
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Ettore Paz + Def. Coin Umberto
+ Def.i Pavan Idrio e Poletto Alfonso + Def.a
Zorzan Vallj + Def.i Cancelliero Arturo e Elsa.

Mercoledì 25:
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 26:
Ore 16.00 riunione della “S. Vincenzo”.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.

Martedì 24:
Ore 8.30

Venerdì 27:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso.

Ore 19.00 Def.i Mario, Pasqua e Angelo + Def.i
Anzolin Gino e Fam. Risato.

Sabato 28:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.

Mercoledì 25:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Fam.e Lazzari, Pulliero e
Astori.

Domenica 29:
Ore 12.30 Pranzo Animatori e incontro di verifica.

GIORNATA PER IL SEMINARIO
Insieme a tutte le Parrocchie della Diocesi di Padova,
oggi preghiamo perché il Signore accompagni e
benedica l’attività educativa che il Seminario svolge a
favore dei giovani che si stanno preparando al
sacerdozio, perché doni vocazioni alla sua Chiesa.
Sosteniamo con la nostra carità questa importante
Comunità.

INCONTRO PER I CATECHISTI
MARTEDI’ 24, ALLLE ORE 20,45, in Patronato,
i Catechisti sono invitati a partecipare all’incontro che
prevede la programmazione dell’inizio del nuovo anno
catechistico.

COMITATO DI GESTIONE
DELLA SCUOLA MATERNA
Mercoledì 25 , alle ore 20,45, presso la Scuola
Materna la riunione del Comitato di Gestione.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In queste settimane
abbiamo celebrato le Esequie di:
Pisani Giulia, di anni 86
Via Vego Scocco 4
Xausa Amelia, di anni 89
Via Dauli 44
Per queste sorelle la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.

Giovedì 26: Santi Cosma e Damiano
Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso.
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.
Venerdì 27: San Vincenzo de’ Paoli
Ore 8.30 Def.i Vanda e Gino Bossan.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i del Gruppo “San Vincenzo”+
Def. Daniele Badin (Ann.).
Sabato 28:
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.i
Paccagnella Agostino, Silvio, Zuin Èlia.
Ore 18.30 Santa Messa solenne presieduta
dal Vescovo Antonio.
Domenica 29:
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Ore 7.30
Ore 9.00 Def. Sartore Nereo + Def.a Vanzan
Maria.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def. Bolla Sergio + Def.i Fam.e
Novello e Simonato + Def.i Fam.e Artusi e
Carlotto.
Ore 18.00 Def. Levorato Fabrizio.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Nella prossima settimana Don Alessandro riprende
la visita alle famiglie.
Incontrerà le famiglie di Via Rinascita e
successivamente Via IV Novembre e Via Marconi.
Le singole famiglie, alcuni giorni prima, saranno
informate con un volantino.

OFFERTE
Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 40,00;
N.N. 40,00; N.N. 100,00.

