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SABATO 24 settembre 

11.00 Matrimonio di Andrea e Valentina  
18.30 +Antonella Toniolo (compleanno in cielo); Maria, Eugenio e 

Def. Fam. Michielon; Def. Fam. Perazzin, Giuseppina e 
Silvio, Cesarina e Sergio; Antonio Torre (ann.) 

DOMENICA 25 settembre  
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

8.30  +Nelvio Selmin (ann.); 

10.00  Per i Migranti e i Rifugiati; 

11.30   

18.30  +Rossana e Claudio; 

LUNEDÌ 26 settembre  
Ss. Cosma e Damiano 

10.30 Funerale di Ida. 

16.00 Funerale di Ileana. 

MARTEDÌ 27 settembre  
S. Vincenzo de’ Paoli 

18.30 +Andrea e Benedetta; Gino e Eleonora; Marcello e Fedora; 

MERCOLEDÌ 28 settembre  

18.30  +Renato Pizzo; 

GIOVEDÌ 29 settembre  
Ss. Michele, Gabriele, Raffaele 

18.30 +Don Federico; Giuseppe e Fabrizio Carraro;  
Erminia e Vittorio; 

VENERDÌ 30 settembre  
S. Girolamo 

18.30 +Antonio;  

SABATO 1 ottobre 
S. Teresa di Lisieux 

18.30  +Def. Fam. Sassi-Rosso; Def. Fam. Scolari e Vaccaro; 

DOMENICA 2 ottobre 
Santi Angeli Custodi 

8.30 +Dionisio e Def. Fam. Segala; 

10.00   

11.30  

18.30  +Dino (ann.); 

la Parola  

Qo 11,9-12,89; Sal 55;  
Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi 
un rifugio di generazione in 
generazione. 

Am 6,1a.4-7; Sal 145;  
1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Loda il Signore,  
anima mia. 

Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio,  
ascolta le mie parole. 

Dn 7,9-14; Sal 137; Gv 1,47-51 
Cantiamo al Signore,  
grande è la sua gloria. 

Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87;  
Lc 9,51-56 
Giunga fino a te  
la mia preghiera, Signore. 

Gb 9,1-16; Sal 87; Lc 9,57-62 
Giunga fino a te  
la mia preghiera, Signore. 

Gb 42,1-16; Sal 118; Lc 10,17-24 
Fa’ risplendere il tuo volto  
sul tuo servo, Signore. 

Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; 
Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, per una 
via di eternità. 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2 Tm 
1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi  
la voce del Signore. 

Lazzaro e il ricco (Dom. 25 settembre)            
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Una famiglia di famiglie 

Vangelo di Luca (16,19-31) 
 

C 
’era un uomo ricco, che in-
dossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni gior-

no si dava a lauti banchetti. Un po-
vero, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu porta-
to 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 Abra-
mo, abbi pietà di me e manda Lazza-
ro a intingere nell’acqua la punta del 
dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiam-
ma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricor-
dati che, nella vita, tu hai ricevuto i 
tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 
ora in questo modo lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
Per di più, tra noi e voi è stato fissa-
to un grande abisso: coloro che di 
qui vogliono passare da voi, non 
possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti 
prego di mandare Lazzaro a casa di 
mio padre, perché ho cinque fratelli.  
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Li ammonisca severamente, perché 
non vengano anch’essi in questo 
luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, 
padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si converti-
ranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non sa-
ranno persuasi neanche se uno ri-
sorgesse dai morti”».  



Giornata dei Migranti 

COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Non essere indifferenti e insipidi. 

U 
na domenica di pensieri buoni 
sui migranti, con una preghie-
ra a Dio, Padre di tutti. 

Il messaggio del Papa per questa gior-
nata ha il titolo della scritta del volan-
tino qui accanto. Ecco un passaggio: 
“Si tratta di un meticoloso lavoro di 
conversione personale e di trasforma-
zione della realtà, per corrispondere 
sempre di più al piano divino. I dram-
mi della storia ci ricordano quanto sia 
ancora lontano il raggiungimento del-
la nostra meta, la Nuova Gerusalem-
me, «dimora di Dio con gli uomini». 
Ma non per questo dobbiamo perderci 
d’animo. Alla luce di quanto abbiamo 
appreso nelle tribolazioni degli ultimi 
tempi, siamo chiamati a rinnovare il 
nostro impegno per l’edificazione di 
un futuro più rispondente al progetto 
di Dio, di un mondo dove tutti possa-
no vivere in pace e dignità”. 

N 
ella Domenica della Giornata 
Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, il Vangelo di Luca ci 

presenta un mondo squilibrato, in cui la 
distanza tra il ricco e il povero è abissa-
le. Ora, tra le cause dei grandi flussi 
migratori verso l’Europa c’è il progres-
sivo aumento del divario tra i paesi ric-
chi, che dispongono di quasi l’80% del 
prodotto mondiale, pur avendo il 22% 
della popolazione, e i paesi poveri, che 
dispongono solo del 20% del prodotto 
mondiale, pur rappresentando il 78% 
della popolazione. 
Questo ci fa riflettere, quando nella pre-
ghiera del “Padre nostro” chiediamo a  

Dio che venga il suo Regno di 
“giustizia e di pace”, alla cui costru-
zione Lui non può fare a meno di noi. 
Per questo siamo attenti al povero, 
alle “periferie esistenziali”, e ci tenia-
mo lontani dalla maledizione dell’in-
differenza. Il ricco di questo Vangelo 
è maledetto perché è indifferente: di 
conseguenza è senza nome, è vuoto.  
Il povero, invece, è benedetto e infatti 
un nome ce l’ha, si chiama Lazzaro. 
Paolo, nella seconda lettura, ci ammo-
nisce di evitare le scelte senza signifi-
cato, e orientarci  "alla giustizia, alla 
pietà, alla fede, alla carità, alla pazien-
za, alla mitezza". 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 24 SABATO ore 11 Matrimonio di Andrea e Valentina 

 25 DOMENICA 
ore 10 

 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

S. Messa animata dalla Comunità filippina  

 26 LUNEDI’ 
ore 10.30 

ore 16 

Funerale di Ida. 

Funerale di Ileana. 

 28 MERCOLEDI’ ore 20.45 

 

Ospitiamo la Commissione Sinodale che riflette  

sul tema “Evangelizzazione e cultura” 

1 SABATO 

ore 10 

ore 11 

ore 15 

Battesimo di Isotta Favaretto 

Battesimo di Marco La Rovere 

“Gruppo Coppie” a Gallio, per iniziare il cammino  

La nostra casa comune 

L a Chiesa è la nostra casa bella e  
pulita. Ci sono due turni di pulizia:  

Venerdì (7.30-9.30) e Sabato (9-10.30). 
Le nuove/i volontarie/i si presentino  
direttamente in uno dei due turni. 

L e offerte che vengono 
raccolte in questa Do-

menica delle Migrazioni, 
25 settembre, andranno alla 
Migrantes Diocesana per 
progetti di integrazione. 
 
Alle 16, in Cattedrale, Mes-
sa multietnica celebrata dal 
Vescovo Claudio, con canti 
e lingue dal mondo.  

U no dei 14 temi del Sinodo Dio-
cesano è “Evangelizzazione e 

cultura” e una Commissione Sinoda-
le, guidata da don Gianromano e An-
na Griso, sarà ospitata nei locali della 
nostra Parrocchia. 
Ecco un estratto del tema: 
“La Chiesa abita la terra e vive la 
fede immersa nell’oggi, confrontan-
dosi quotidianamente con il mondo 
del lavoro, della scuola e della for-
mazione, gli ambienti sociali e cultu-
rali, gli aspetti cruciali della globa-
lizzazione. Grazie a questo confronto 
la Chiesa è pienamente consapevole 
di non essere più il punto di riferi-
mento centrale per la vita delle per-
sone: per molti il Vangelo non serve 
a vivere”. 

I polpettoni, prelibatezze della Sagra, sono ancora a disposi-
zione per essere comperati. Rivolgersi a Emanuela e Marisa. 

Giovedi 13 ottobre 

GITA a Feltre, Pe-
davena, Bassano, con 
un pullman di 50 posti, 
prezzo contenuto, ca-
parra 10 euro. Si rac-
colgono prenotazioni 
(Marina e in Sacrestia). 


