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SABATO 24 SETTEMBRE  Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  

Ore 17,30   Def.ti Rosolen Antonio e Casagrande Pierina                     Lettori: Pessotto Giovanni e Piccoli Renata 

DOMENICA 25 SETTEMBRE  Am 6,1A.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31                  

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO                                      Lettori: Celotto Tiziano e Scottà Stefania 

ORE 9,00 Comunità Parrocchiale;  

BATTESIMO TONON RICCARDO 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE    Lc 9,46-50  

Ore 17,00  Def.ti Fam. Cavezzan e Buriola 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE            Lc 9,51-56  S. Vincenzo de’ Paoli 

 Ore 17,00 Sec.do int. offerente alla B.V.Maria   

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE Lc 9,57-62  

Ore 17,00  Sec.do int. offerente alla B.V. Maria 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE      Gv 1,47-51  Festa  Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli  

Ore 17,00  Def.ti Cescon Pietro e Coden Albina 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE Lc 10,13-16 S. Girolamo   

Ore 17,00  secondo int. offerente alla B.V.Maria  

SABATO 1 OTTOBRE  Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10  

Ore 17,30  Alla Beata Vergine Maria (Fam Buriola) 

DOMENICA 2 OTTOBRE Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10              

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

ORE 15,00 S. MESSA  Segue  Processione. Per la Comunità Parrocchiale;  

Ascoltate oggi la voce del Signore 

• DOMENICA 2 OTTOBRE ORE 15,00  S. MESSA SOLENNE IN COMUNIONE 
CON MARIA SS.MA REGINA DEL S. ROSARIO 

                   SEGUE LA  PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE 

OTTOBRE, MESE DEL SANTO ROSARIO  

RICORDO CHE TUTTI I GIORNI PRIMA DELLA S. MESSA SARÀ RECITATO IL S. ROSARIO 

 
RIFLETTERE 

    Ci troviamo ancora una volta attorno alla Parola di Dio e invitati al banchetto di Cristo. La 

Scrittura non fa della casistica, ci aiuterà a scavare le profondità del cuore, a far venire alla luce le 

radici del male e a intraprendere un cammino di conversione. 

   La parabola del ricco e del povero è un’altra perla del Vangelo di Luca. Solo uno dei protagonisti 

ha un nome proprio: Lazzaro, che significa «Dio aiuta». Lazzaro si chiama anche l’amico di Gesù, 

il fratello di Marta e di Maria: un amico a cui Gesù voleva molto bene anche se, contrariamente al 

Lazzaro della parabola, era ricco. Per Luca, Lazzaro è cencioso e povero, mentre il ricco – vestito di 

porpora e di bisso – non è chiamato per nome. Di lui si dice che banchetta lautamente ogni giorno. 

    Gesù pone davanti ai nostri occhi il contrasto presente nella vita di sempre. C’è chi possiede dei 

beni e si gode spensieratamente la sua ricchezza, e chi è povero e desidera solo un tozzo di pane 

per sfamarsi. La vita può vederci schierati per un momento da una parte o dall’altra: annoverati 

tra coloro che possiedono o hanno la stessa sorte di Lazzaro. Ma la vita non fa sconti a nessuno. 

Per tutti, prima o poi, viene il giorno della morte.  
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    Ed è proprio questo giorno, che accomuna tutti e due, che rovescia le sorti che sulla terra 

vedevano il ricco avvantaggiato e il povero penalizzato. La morte, cioè il giudizio di Dio, di quel 

Dio che è Padre giusto per tutti: dei ricchi, come dei poveri. Di quel Dio che fa sorgere il suo sole 

sopra i buoni e sopra i cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Di quel Dio, che ci dona il tempo della vita 

per poter mettere ordine nella nostra esistenza e poter accogliere la misericordia e la salvezza che 

ci vuol donare. Ma che sorti decide l’evento della morte? Lazzaro è portato nel seno di Abramo, 

mentre il ricco si trova tra i tormenti.  

   C’era uno spazio in vita che separava Lazzaro dalla ricca mensa, ora è il ricco che guarda verso 

l’alto. Vede Lazzaro, ma un abisso lo separa dal banchetto della vita eterna. Ora è il ricco che 

chiede aiuto a Lazzaro: aiuto per lui, aiuto per i suoi fratelli ancora vivi... ma il tempo dell’eternità 

non è più il tempo della misericordia, il tempo di poter accorgersi degli altri. 

    La parabola di oggi è eloquente, non ha bisogno di commenti. Interroghiamoci e riflettiamo 

seriamente se ci accorgiamo dei fratelli bisognosi d’affetto, di pazienza, di ascolto… di pane che 

vivono fra noi. La nostra esistenza può avere due perni: il nostro «io» oppure «l’Altro/altro». 

Possiamo ingrassare il nostro egoismo, oppure metterlo ad un regime «dimagrante» (facile e senza 

oneri per nessuno, accessibile a tutti!) accorgendoci dei bisogni e delle necessità di chi ci sta 

intorno. A partire da quelli che ci sono più vicino e verso i quali siamo spesso meno attenti, vista 

l’abitudine di averli con noi. L’importante è imparare ad aprire la mano e il cuore con tutti. Aprirli 

prima che sia troppo tardi. E siccome non sappiamo quando per noi sarà il momento in cui 

giungerà la morte, è bene incominciare subito «oggi» senza rimandare a domani.  

   Gesù ci insegna un’altra cosa: il ruolo dei poveri nella nostra vita. I poveri sono un dono, un 

richiamo e un aiuto del Signore, specialmente quando sono sempre sulla porta dove 

inevitabilmente passiamo per cui non corriamo il rischio di dimenticarli. Quando noi aiutiamo un 

povero, aiutiamo Dio stesso, che si è fatto povero e continua ad essere presente nella persona dei 

poveri.  

                    Alcune domande per aiutarci nella meditazione e nella orazione. 

a) Qual’è il punto del testo che più ti è piaciuto o che ti ha maggiormente colpito? Perchè? 

b) Paragona la situazione del povero e del ricco prima e dopo la morte. Qual’è la situazione dei due prima 

della morte? Cosa cambia nella situazione del povero e del ricco dopo la morte? 

c) Cosa separa il povero dal ricco prima della morte? Cosa separa il ricco dal povero dopo la morte? 

d) Nella conversazione tra il ricco ed il padre Abramo, cosa chiede il ricco e cosa risponde Abramo? 

e) In questa parabola, la situazione cambia solo dopo la morte. Sara che Gesù ci vuole dire che nel corso 

della vita il povero deve sopportare qualsiasi cosa per poter poi meritare il cielo? O cosa pensi tu? 

f) Ci sono persone che come il ricco della parabola, attende miracoli per poter credere in Dio. Ma Dio 

chiede di credere in Mosè e nei profeti. Ed io, verso che lato tende il mio cuore: verso il miracolo o verso la 

Parola di Dio? 

 
LITURGIA DELLA PAROLA XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Abacuc Ab 1,2-3;2,2-4 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» 
e non salvi? 

Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza 

e ci sono liti e si muovono contese.  
Il Signore rispose e mi disse: 

«Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È 



una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, 

attendila, 
perché certo verrà e non tarderà. 

Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua 
fede». 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 94 (95) 
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci 

a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate: prostràti, 
adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il 

popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi 

tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere».  
Seconda Lettura 

Dalla seconda lettera di san Paolo a Timòteo 2 Tm 1,6-8.13-14 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione 

delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di 

carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, 
né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il 

Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e 
l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in 

noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. 
†Dal vangelo secondo Luca  Lc 17,5-10 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 

questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal 

campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 
stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai 

e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 

“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
 

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Mercoledì, 21 settembre 2022 
Catechesi: Il Viaggio Apostolico in Kazakhstan 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La settimana scorsa, da martedì a giovedì, mi sono recato in Kazakhstan, vastissimo 
Paese dell’Asia centrale, in occasione del settimo Congresso dei Leaders delle religioni 

mondiali e tradizionali. Rinnovo al Signor Presidente della Repubblica e alle altre 
Autorità del Kazakhstan la mia gratitudine per la cordiale accoglienza che mi è stata 

riservata e per il generoso impegno profuso nell’organizzazione. Così pure ringrazio di 
cuore i Vescovi e tutti i collaboratori per il grande lavoro che hanno fatto, e 

soprattutto per la gioia che mi hanno dato di poterli incontrare e di vederli tutti 
insieme. 

   Come dicevo, il motivo principale del viaggio è stato di prendere parte al Congresso 
dei Leader delle religioni mondiali e tradizionali. Questa iniziativa è portata avanti da 

vent’anni dalle Autorità del Paese, che si presenta al mondo come luogo di incontro e 
di dialogo, in questo caso a livello religioso, e quindi come protagonista nella 

promozione della pace e della fratellanza umana. È stata la settima edizione di questo 
congresso: un Paese che ha 30 anni di indipendenza, ha fatto già 7 edizioni di questi 

congressi, uno ogni tre anni. Questo significa mettere le religioni al centro 

dell’impegno per la costruzione di un mondo in cui ci si ascolta e ci si rispetta nella 
diversità. E questo non è relativismo, no: è ascoltare e rispettare. E di questo va dato 
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atto al Governo kazako, che, dopo essersi liberato dal giogo del regime ateistico, ora 

propone una strada di civiltà, condannando nettamente fondamentalismi ed 
estremismi. È una posizione equilibrata e di unità. 

    Il Congresso ha discusso e approvato la Dichiarazione finale, che si pone in 
continuità con quella firmata ad Abu Dhabi nel febbraio 2019 sulla fratellanza umana. 

Mi piace interpretare questo passo avanti come frutto di un cammino che parte da 
lontano: penso naturalmente allo storico Incontro interreligioso per la pace convocato 

da San Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986, tanto criticato dalla gente che non aveva 
lungimiranza; penso allo sguardo lungimirante di San Giovanni XXIII e San Paolo VI; 

e anche a quello di grandi anime di altre religioni – mi limito a ricordare il Mahatma 
Gandhi. Ma come non fare memoria di tanti martiri, uomini e donne di ogni età, 

lingua e nazione, che hanno pagato con la vita la fedeltà al Dio della pace e della 
fraternità? Lo sappiamo: i momenti solenni sono importanti, ma poi è l’impegno 

quotidiano, è la testimonianza concreta che costruisce un mondo migliore per tutti. 
   Oltre al Congresso, questo viaggio mi ha dato modo di incontrare le e Autorità del 

Kazakhstan e la Chiesa che vive in quella terra. 

    Dopo aver visitato il Signor Presidente della Repubblica – che ancora ringrazio per 
la sua gentilezza –, ci siamo recati nella nuova Sala da Concerti, dove ho potuto 

parlare ai Governanti, ai rappresentanti della società civile e al Corpo diplomatico. Ho 
messo in risalto la vocazione del Kazakhstan ad essere Paese dell’incontro: in esso, 

infatti, convivono circa centocinquanta gruppi etnici e si parlano più di ottanta lingue. 
Questa vocazione, che è dovuta alle sue caratteristiche geografiche e alla sua 

storia,  - questa vocazione di essere paese di incontro, di culture, di lingue - è stata 
accolta e abbracciata come un cammino, che merita di essere incoraggiato e 

sostenuto. Come pure ho auspicato che possa proseguire la costruzione di una 
democrazia sempre più matura, in grado di rispondere effettivamente alle esigenze 

dell’intera società. È un compito arduo, che richiede tempo, ma già bisogna 
riconoscere che il Kazakhstan ha fatto scelte molto positive, come quella di dire “no” 

alle armi nucleari e quella di buone politiche energetiche e ambientali. Questo è stato 
coraggioso. In un momento di questa tragica guerra dove alcuni pensano alle armi 

nucleari - una pazzia - questo paese già dall’inizio dice “no” alle armi nucleari. 

    Per quanto riguarda la Chiesa, mi ha tanto rallegrato incontrare una comunità di 
persone contente, gioiose, con entusiasmo. I cattolici sono pochi in quel Paese così 

vasto. Ma questa condizione, se vissuta con fede, può portare frutti evangelici: 
anzitutto la beatitudine della piccolezza, dell’essere lievito, sale e luce contando 

unicamente sul Signore e non su qualche forma di rilevanza umana. Inoltre la scarsità 
numerica invita a sviluppare le relazioni con i cristiani di altre confessioni, e anche la 

fraternità con tutti. Dunque piccolo gregge, sì, ma aperto, non chiuso, non difensivo, 
aperto e fiducioso nell’azione dello Spirito Santo, che soffia liberamente dove e come 

vuole. Abbiamo ricordato anche quella parte grigia, i martiri: i martiri di quel Popolo 
santo di Dio - perché ha sofferto decenni di oppressione ateistica, fino alla liberazione 

30 anni fa - uomini e donne che hanno sofferto tanto per la fede nel lungo periodo 
della persecuzione. Assassinati, torturati, carcerati per la fede. 

    Con questo gregge piccolo ma gioioso abbiamo celebrato l’Eucaristia, sempre a Nur 
Sultan, nel piazzale di Expo 2017, circondato da architetture ultra-moderne. Era la 

festa della Santa Croce. E questo ci fa riflettere: in un mondo nel quale progresso e 

regresso si intrecciano, la Croce di Cristo rimane l’ancora di salvezza: segno della 
speranza che non delude perché fondata sull’amore di Dio, misericordioso e fedele. A 

Lui va il nostro ringraziamento per questo viaggio, e la preghiera affinché esso sia 
ricco di frutti per il futuro del Kazakhstan e per la vita della Chiesa pellegrina in quella 

terra. Grazie 
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