
Il 22 settembre la nostra diocesi celebra  

La Giornata del Seminario 

“Risvegliate i vostri cuori generosi” 
 

Pregare per le vocazioni. Ne abbiamo bisogno. 
Domenica 2 giugno, in cattedrale a Padova, sono stati 
ordinati presbiteri : don Pierclaudio Rozzarin  di Cristo Re – 
don Marco Piva di Bojon – don Giovanni Casalin di Grumolo 
Pedemonte. 
Continuano a crescere il numero delle parrocchie che riman- 
gono senza il sacerdote.  
 

Sensibilizzarsi e attivarsi tutti sul tema della vocazione al 
sacerdozio. In particolare le persone che formano e accompa- 
gnano i ragazzi e i giovani.  
 

Dare anche un contributo economico a sostegno del Semi- 
nario (cassetta in fondo la chiesa). 

 
 
 

“Nella gioia del Battesimo”  

 

filo conduttore dell’anno pastorale 2019-20 
 

Domenica 29 settembre, durante la celebrazione 
della S. Messa delle ore 10.00, la nostra comunità 
inizia ufficialmente e liturgicamente il nuovo anno 
pastorale.  

Il Consiglio pastorale, fatte proprie le indicazioni della diocesi, propone 
alla comunità due impegni-traguardi:  
1) Dare sostanza ai nostri comportamenti riscoprendo (o scopredo…) la 
propria spiritualità (= non “fare per fare” ma rendersi conto di quello che 
si fa (si celebra) e cercare di “viverlo”;  
2) Puntare sulla cura della celebrazione dell’Eucaristia per valorizzarla al 
meglio (= la Messa non è un assistere ma un vivere).  
Con l’invito a tutte le persone e a tutti i gruppi che si impegnano nella 
vita parrocchiale di dare sempre la precedenza (= partecipare insieme) ai 
momenti comunitari. Che, tradotto, significa vivere e condividere nella 
quotidianità quello che si celebra nella Messa. 
Vogliamo vivere davvero un anno di “cammino insieme”, di condivisione 
e di convivialità. 
 
 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  2255aa  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

22-28 settembre 2019 
 

Diceva Gesù: «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 
anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di po- 
co conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dun- 
que non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ric- 
chezza 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». 

 

O Dio o la ricchezza 
 

«Non potete servire Dio e la ricchezza». Questa frase lapidaria ascoltata oggi 
nel Vangelo ci mette in crisi. Su questo argomento Gesù non fa sconti, non 
ammette gradualità, non è politicamente corretto. È un aut aut: chi cerca 
Dio non cerca la ricchezza materiale, e viceversa.  
Cerchiamo di tranquillizzare la nostra coscienza ripetendoci che tutto ciò che 
abbiamo accumulato ci serve, o servirà ai nostri cari; che collaboriamo alle 
necessità della Chiesa e a volte facciamo volontariato; che non ci tiriamo 
indietro quando ci viene chiesta la beneficenza di qualche spicciolo o di un 
sms solidale.  
Gesù è più radicale. Ha visto, come il profeta Amos secoli prima, ricchi 
falsare la realtà, abusare della propria condizione, calpestare e sterminare i 
poveri (prima Lettura). Si è accorto che chi è troppo centrato su se stesso e 
sui propri beni ha più difficoltà a vedere gli altri e a impegnarsi per loro. Ha 
constatato, come suggerisce il salmo 49, che «l’uomo nella prosperità non 
comprende»: l’attaccamento alle cose e l’abbondanza distraggono l’uomo da 
ciò che è interiore e spirituale. Per Gesù la ricchezza è sempre “disonesta”, 
fuorviante, negativa; e si contrappone a quella “eterna” che è però 
conquistata dal nostro modo di vivere quella terrena: usandola per fare del 
bene, nella giustizia e nella sobrietà. 



CALENDARIO SETTIMANALE  25ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 22 
25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7;Sal 112 (113);1Tm 2,1-8;Lc 16,1-13 

Giornata del Seminario “Risvegliate i vostri cuori generosi” 
S. Messa ore    8.00 Savio Maria Olivanna 
S. Messa ore  10.00 Animata dai ragazzi di quarta elementare e dal Coro  In…canto (Ragazzi)  

Lunedì 23 
S. Pio da Pietrelcina  

S. Messa ore  18.00 Rossi Mirta 
Ore 20.30,  a Thiene, incontro proposto da Azione Cattolica Adulti (vedi fondo pagina). 

Martedì 24 
B.V. della Mercede 

S. Messa ore  18.00 Zuccollo Pietro (fratello Dino)\Zordan Otello e Mario\Marzari Maria\Calgaro Rosina e fam. 
Ore 20.30 incontro genitori gruppo 5 elementare (Cresima  e Comunione). 

Mercoledì 25 
S. Nicola di Flue 

S. Messa ore  18.00 Maria, Sabatino e fam. 
Ore 20.30 incontro genitori gruppo 2 elementare. 

Giovedì 26 
Ss. Cosma e Damiano  

S. Messa ore  18.00 Dall’Osto Giuseppe (fam.) 
Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo. 

Venerdì 27 
S. Vincenzo de’ Paoli  

S. Messa ore  18.00 Zordan Isacco e fam. vivi e defunti 
Ore 20.30 serata con: “E se fossero i Promessi Sposi?”, con la partecipazione del Gruppo Speciale. 

Sabato 28 
S. Venceslao  

A Gallio, ore 8.30, incontro formativo organizzato dalla diocesi per presidenti e vicepresidenti consigli pastorali. 
S. Messa ore  18.30 Zordan Caterino e fam.\Bella Simone e Capovilla Linda\Stedile Orfelio\Graziani Renzo\Fiorangela e fam.\Carollo  
                                 Matteo (figlia)\Francesca e bisnonni 

Domenica 29 
26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 
16,19-31 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato “Non si tratta solo di migranti” 
S. Messa ore    8.00 Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Inizio dell’Anno pastorale: “Battezzati e inviati”  – Animata dai Cori e dalla Banda Cittadina. 
                              Mandato agli operator i pastorali: tutta la comunità un cuore solo. – Imp ortante esserci tutti!  

 

105ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra il 29 settembre 2019, sul tema: «Non si tratta solo di migranti» 
La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dal 1914. Per il 2019, Papa Francesco ha scelto il tema “Non si tratta solo di migranti” per mostrarci i nostri punti deboli 
e assicurarci che nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino residente da molto tempo, o un nuovo arrivato. Secondo le stime delle Nazioni Unite, i migranti nel mondo 
sono circa 260 milioni. Ogni 10 anni questo numero aumenta di circa 50 milioni. Le migrazioni non sono un fenomeno occasionale o passeggero ma strutturale. Sono il risultato degli 
squilibri nello sviluppo economico e sociale, delle guerre, ma anche l'espressione di profonde trasformazioni negli stati e a livello internazionale. Pensare di fermare le migrazioni con decreti 
amministrativi, con barriere e muri è illusorio. È come voler fermare la storia. 

 

Nota Bene Venerdì 27.09, a grande richiesta, in chiesa, ore 20.30, torna in scena “E se fossero i Promessi Sposi?”, con la partecipazione del Gruppo Speciale. Siamo tutti invitati! Sarà 
bello ritrovarci insieme per rivivere una serata davvero comunitaria. 

Importante Domenica 29 settembre, nella celebrazione della S. Messa delle ore 10.00, Inizio solenne e liturgico del nuovo Anno Pastorale 2019-2020 e Mandato agli operatori pastorali 
della comunità. Siamo tutti invitati! Dopo la Messa inaugurazione e apertura ufficiale della “Sala Ricreativa” in Centro parrocchiale, Concerto della nostra Banda Cittadina, 
aperitivo e pranzo comunitario “Fantasia di risotti”. Il pranzo è organizzato dal gruppo missionario. Per prenotare rivolgersi a Giustina 0445 880837 o a Silvana  3496600691, 
entro oggi domenica 22 settembre. 

 
 

Il mese di ottobre è da sempre MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO. “Battezzati e inviati” è lo slogan scelto per celebrare la Giornata Missionaria Mondiale 
(domenica 20.10). Il nostro Gruppo Missionario sta preparando varie iniziative e proposte per rendere partecipe la comunità alla propria vocazione missionaria. Noi 
spostiamo la ‘festa esterna’ a domenica 27 con varie iniziative: castagnada, dolci e frittelle, sottoscrizione a premi e altre a sorpresa (!).Tutto pro Missioni.   

Missioni Domenica 13.10 c’è la possibilità di acquistare ciclamini. Ricavato pro Missioni. 
Mercoledì 15.10, ore 20.30, Veglia Missionaria intervicariale (vicariati di Caltrano e Thiene insieme), presso la chiesa del Rosario a Thiene. 

Appuntamenti 
vicariali 

L’Azione Cattolica Adulti, nel percorso “Generatori-Incontri di formazione & aggregazione itinerante per adulti”, propone per lunedì 23 settembre l’incontro “Ascoltare per ge-
nerare” presso il Centro parrocchiale del Duomo di Thiene, via Roma 23, dalle ore 20.00 alle 22.00 circa. L’incontro è aperto a tutti (non solo agli iscritti). 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Uscite Servizio elettrico: centro parr. 92,28-chiesa Casale 49,43. 
Entrate Offerte in chiesa 365,86\Altre offerte 35,00+20,00\Stampa 13,00\Per Seminario 16,00\Visita malati 40,00\Per lavori 25,00. 

 



RICCHI, MA DI TE  
Ti confesso, Signore, che i tuoi discorsi sulla ricchezza mi mettono in crisi. Sì, io non disdegno ciò che possiedo. Anzi, sarei tremendamente 
preoccupato se dovessi, d’un colpo, perdere tutto ciò che ho: i miei cari, i miei beni, persino i miei piccoli grandi vizi che compensano ciò che mi 
manca davvero, e non sono riuscito a raggiungere nella vita. Il mio cuore è legato a tante cose che in teoria sono superflue, in pratica non 
riesco a lasciare o a smettere di cercare. Eppure intuisco che tu abbia ragione. Che − come si dice − i soldi non diano la felicità. Che 
l’attaccamento a ciò che è materiale e destinato a consumarsi, impedisce lo sviluppo di ciò che è spirituale e che rimane per sempre. Che ciò 
che teniamo unicamente per noi è un po’ sciupato perché si riduce la sua possibilità di dare vita a chiunque. Che il guadagno del mondo intero 
non può bilanciare una vita che non ha sperimentato amore incondizionato. Aiutami a sceglierti, giorno dopo giorno, capendo che la ricchezza 
più importante sei Tu.  
  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Il beato Pier Giorgio Frassati morì a 24 anni di età per una polmonite fulminante probabilmente contratta visitando i poveri  nelle cantine e nelle 
soffitte torinesi. Lui, figlio dell'ambasciatore d'Italia a Berlino, si riduceva così al verde da rincasare fuori orario per non avere i pochi centesimi 
per il tram. A casa passava per uno sciocco, ma la sua non era una carità ottusa: «Dare è bello – diceva – ma ancor più bello è mettere i poveri 
in condizione di lavorare». Discutendo con un amico sosteneva che la terra è dei contadini e va data a chi la lavora. Questi gli chiese impulsi-
vamente: «Ma tu che sei padrone di terre, lo faresti?». «Non sono mie − rispose −.  Io lo farei subito!». Alle difficoltà degli amici della San Vin-
cenzo a  entrare nelle case sporche e puzzolenti dei poveri, egli con tutta semplicità rispondeva che visitare i poveri era visitare Gesù Cristo. I 
funerali furono un accorrere di amici e soprattutto di poveri; i primi a restare allibiti furono i suoi stessi familiari che ebbero chiaro dove Pier 
Giorgio fosse veramente di casa.  

 
 
 
 
 

 

 
 


