
 

OTTOBRE 
oltre che MESE MISSIONARIO, è anche MESE DEL ROSARIO 

Per realizzare insieme le due caratteristiche viene proposta la recita 
del “Rosario in contrà”. Con inizio alle ore 20.30.  
Questo il programma: 
Mercoledì 05.10   presso il Centro Ricreativo di Casale 
Mercoledì 12.10   via Olmo, cortile di Rossi Sergio e Teresa 
Mercoledì 19.10   centro, davanti abitazione Colombo Gildo e Paola 
Mercoledì 26.10   località S. Rocco, presso capitello. 
Così un po’ tutta la nostra comunità diventa “luogo di preghiera”. 
• Il nostro Gruppo Missionario, per aiutare le Missioni e i Missio- 

nari, propone alla comunità: 
 -Vendita ciclamini nei giorni 15/16 ottobre, con prenotazione entro 
l’11/10: Dolores (3406207031) - Silvana (3496600691). 

 -Vendita di gnocchi (con ragù o pomodoro) il giorno 23/10, con 
prenotazione entro il 19/10 (nominativi quanto prima) 

 
 

… ora lui è consolato,  
tu invece sei in mezzo ai tormenti (Lc 16,25) 

Il racconto evangelico ci parla di un ricco, di cui non è detto 
il nome, e del povero Lazzaro. Del ricco si dice che 
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e che “ogni 
giorno si dava a lauti banchetti”. La descrizione del povero 
è più particolareggiata e occupa più spazio rispetto a quella 
del ricco. Innanzitutto si dice il nome “Lazzaro”, che 

significa “Dio viene in aiuto”. Poi si aggiunge che era “scaraventato” alla 
porta del ricco, coperto di piaghe e affamato; solo i cani lo avvicinavano. Ad 
un certo momento entrambi muoiono e mentre il ricco, sepolto in terra, si 
ritrova tra i supplizi dell’inferno, Lazzaro viene portato dagli angeli “nel seno 
di Abramo”. Il racconto, che descrive con immagini concrete il prima e il 
dopo la morte di entrambi, non si esaurisce con il capovolgimento della 
situazione dall’agio senza ritegno per il ricco e per Lazzaro dalla povertà 
all’accoglienza accanto ad Abramo.  
Dalla considerazione della definitività della situazione dolorosa di colui che è 
stato ricco ne viene un invito alla conversione per noi, che siamo ancora 
nella possibilità di dare un orientamento diverso alla nostra vita. La parola 
del vangelo ci invita ad essere sempre riconoscenti al Signore per tutti i doni 
che ha posto nelle nostre mani e la capacità di condividere i beni materiali 
con coloro che sono nel bisogno e anche il crescere insieme nella condivi-
sione dei beni spirituali per essere sempre più comunità, famiglia dei figli di 
Dio. I poveri ci ricordano chi siamo, la nostra fragilità originaria. Le cose più 
grandi: respiro, amore, vita non sono acquistabili e controllabili: sono dono. 
Perché anche noi diventiamo dono. 
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Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 
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. Allora 
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a in-
tingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua”. Ma Abramo 
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Laz-
zaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti…». 
 

Povero Lazzaro o povero ricco?  
 

La liturgia odierna continua il discorso sulla ricchezza affrontato la scorsa 
settimana, che diventa ancor più concreto. Il brano del profeta Amos 
stigmatizza gli «spensierati (…) distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro 
divani» mangiare cibo pregiato, bere «vino in larghe coppe», ricoprirsi di 
«unguenti raffinati», senza preoccuparsi della rovina del propria società. 
L’uomo ricco senza nome della parabola di Gesù indossa «vestiti di por-
pora e di lino finissimo» e si dà «ogni giorno a lauti banchetti», senza 
accorgersi del povero che sta «alla sua porta», coperto di piaghe e 
«bramoso di sfamarsi» con ciò che avanza e cade «dalla tavola del 
ricco».  Difficile non sentirsi toccati in prima persona da questi esempi, 
soprattutto pensando al «contrappasso» che la parabola prevede, 
nell’aldilà. L’uomo ricco si dimostra persino sensibile chiedendo di met-
tere in guardia i suoi fratelli per evitar loro certi tormenti, ma la risposta 
che Gesù mette in bocca ad Abramo è netta: hanno la legge di Mosè, 
hanno i testi dei profeti; non sarebbero persuasi «neanche se uno risor-
gesse dai morti». Né i testi sacri dell’Antico Testamento né Gesù disde-
gnano la gioia e il benessere, se vissuti nella condivisione e nella carità, 
nella giustizia e nella verità. Dio non gode della nostra sofferenza, ma 
siamo noi a tenerci fuori dal suo regno se non apprendiamo la solida-
rietà, come figli dello stesso Padre.    



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE  - 26a settimana del Tempo Ordinario e 2° della Liturgia delle Ore 
Domenica 25 
26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1.4-7; Sal 145(146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

• Giornata mondiale del migrante e del rifugiato – “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” 

• Giornata diocesana per la custodia del Creato 
S. Messa ore  10.00 Per la comunità – 40° di matrim onio + 25° di CALASCIBETTA UMBERTO e GULIZIA LAURA EDVIGE                                 

Lunedì 26 
Ss. Cosma e Damiano  

S. Messa ore  18.00 Mioni Gaetano\Zuccollo Bruna, Toldo Vittorio e fam. 
Ore 20.30: prove di canto Schola Cantorum – Incontro per la celebrazione del sacramento del Battesimo. 

Martedì 27 
S. Vincenzo de’ Paoli  

S. Messa ore  18.00 7° Zordan Giampietro\Vivi e def unti fam. Dal Santo e Colombo 
Ore 20.30: prove di canto Coro Giovani Voci. -  Incontro con i genitori dei ragazzi gruppo prima media. 

Mercoledì 28 
S. Venceslao  

S. Messa ore  18.00 Stedile Orfelio\Dal Zotto Vittorio e fam. 
Ore 20.30 incontro del Consiglio pastorale e del Consiglio gestione economica. 

Giovedì 29 
Ss. arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele  

S. Messa ore  18.00 Mazzon Marilena e Dal Castello Vasco\Defunti famiglia Todesco 
 

Venerdì 30 
S. Girolamo  

S. Messa ore  18.00 Graziani Antonio 
Ore 20.30 incontro del gruppo missionario. 

Sabato 1 
S. Teresa di Gesù Bambino  

A Thiene, dalle 9.00 alle 12.00, incontro zonale. 
S. Messa ore  18.30 Zordan Caterino e fam.\ Int. fam. Calgaro e Dal Castello\Elisabetta e Simonetta\Intenzione 

Domenica 2 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94 (95); 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

Giornata per il Seminario – “Dono di Dio” (2Tm 1,6) – Festa dei nonni “Insieme contro la solitudine” 
S. Messa ore  10.00 Battesimo: MARCADELLA MATHIAS (di Massimo e Mioni Jessica) - CALGARO NICOLO’ (di Daniele e 
                                 Dalla Stella Federica) - BENETTI EVAN (di Niki e Brunello Jessica) 
                                 - Zorzi Angelo e defunti fam. Zorzi\Calgaro Elide e Zordan Mario\Vivi e defunti fam. Dall’Osto        

 

I PIEDI DEI POVERI 
 

Gesù, tu che hai lavato i piedi a poveri pescatori, aiutaci a comprendere che i piedi dei poveri sono il traguardo di ogni serio cammino spirituale. Quando ti curvasti 
sui calcagni dei tuoi discepoli ci hai fatto capire verso quali basiliche dovremmo indirizzare il nostro pellegrinaggio. Nelle beatitudini ci hai detto che i poveri sono 
beati, cioè che sono i poveri coloro che si salvano. Ma poi hai anche aggiunto: «Benedetti voi quando aiutate il povero, quando gli date da mangiare o da bere, 
quando l’ospitate o lo visitate». Dunque si salvano i poveri e coloro che sono solidali con i poveri. «Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli». «Venite nel 
regno, benedetti, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare». In altre parole, Tu ci stai dicendo: «Benedetti coloro che servono i poveri, coloro che fanno 
causa comune con i poveri». Aiutaci, Gesù, a essere così solidali con i poveri da esserne loro amici e fratelli. Aiutaci, Gesù, a saperti riconoscere nei poveri e nei 
sofferenti, affinchè essi ci accolgano un giorno nella casa del Padre!                                                                                                   (mons. Tonino Bello) 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Anche quest’anno si avvicina la Giornata Missionaria Mondiale che viene celebrata nella penultima domenica di ottobre. E’ ormai tradizione consolidata che tutto il mese 
di ottobre sia dedicato alla sensibilizzazione dei fedeli, perché si sentano protagonisti della missione della missione universale della Chiesa e se ne facciano carico, sia 
attraverso una più intensa preghiera per i missionari e per le giovani Chiese, sia attraverso uno speciale contributo economico (libero!) a sostegno delle Pontificie Opere 
Missionarie. Il tema dell’ottobre missionario di quest’anno è: “Di me sarete testimoni” (At 1,8) – VITE CHE PARLAN O  e si ispira al messaggio di Papa Francesco 
riletto nel contesto del Cammino sinodale della Chiesa italiana. 

 

Nonni Domenica 2 ottobre si celebra la “Festa dei Nonni”. Un grazie e un augurio grande a tutti i nonni e le nonne. 
Caritas Un GRAZIE a tutte le persone (non sono poche) che, attraverso la Caritas, con offerte o in altri modi, aiutano i singoli e le famiglie in difficoltà. In fondo la chiesa, c’è un 

contenitore Caritas per la raccolta di aiuti. Chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori (e anche le offerte per acquistarli) donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi numeri tel 3492819512 

e 3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Liturgia 50,00\VIAcqua 24,40. 
Entrate Offerte in chiesa 550,00\Altre offerte 47,00+50,00+10,00+40,00\Stampa 11,00\Visita malati 10,00\Per lavori 20,00\Benedizione 30,00. 



 
 

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Il solo motivo per cui la tua ricchezza può servire a qualcosa è migliorare la condizione umana. Voglio rendere utile la mia fortuna e darla via 
tutta nel corso della mia vita». Charles Feeney, americano di origine irlandese, lo aveva promesso e lo ha fatto in modo anonimo attraverso una 
fondazione che si occupa di educazione e promozione umana in tutto il mondo. Inventore e proprietario della catena di negozi Duty Free, si è 
calcolato abbia donato 8 miliardi di dollari. Chi lo conosce bene racconta che ha sempre volato in classe economica, non possiede un auto, vive 
in affitto e ha al polso un orologio da 15 dollari.  
 

 

 

 
 


