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 I CANTIERI DI BETANIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

PACE, DONNE E GIOVANI. 
In Kazakistan si è appena concluso un incontro mondiale dei leader religiosi che 
ha portato alla firma di un documento finale. Fu San Giovanni Paolo II ad avere il 
coraggio di promuovere un incontro simile, convinto come “l’uomo sia via di tutte 
le religioni”. Papa Francesco ha sintetizzato il documento attorno a queste 3 
parole che sono anche un auspicio. Con esse ha riassunto tre concetti attorno ai 
quali le religioni possono più facilmente camminare insieme.  
PACE come sintesi di tutto, grido accorato e sogno, opera di giustizia che scaturisce 
dalla fraternità. DONNA, parola con la quale indicare la cura e la vita. “Quante 
scelte di morte sarebbero evitate se le donne fossero al centro delle decisioni”. 
GIOVANI, a cui dobbiamo dare in mano le chiavi del domani che si costruisce già 
oggi, a partire dalla cura della casa comune, la madre Terra di cui siamo custodi-
principi.  
Tutto questo è più chiaramente comprensibile alla luce della fede, che si offre 
come lampada sempre accesa per i bisogni del cuore, come lente di ingrandimento 
sui passaggi del Signore nella nostra vita. In questo senso l’approccio religioso alla 
vita, quello del credere, per alcuni ritenuto “inutile”, in realtà “serve”: imparare a 
vedere il mondo con gli occhi di Dio, a eliminare dal vocabolario la parola nemico, 
soprattutto a riconoscere in lui non un giudice o un guerriero vendicativo, ma un 
Padre attento e misericordioso, desideroso di stringere tutti i suoi figli nel 
medesimo abbraccio.                  (da R. Maccioni, in Avvenire del 16/9/2022) 

Domenica 18 settembre 2022 
25^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 18 Giornata Nazionale di Sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero. 
Potete lasciare una offerta entrando nel sito “Uniti nel dono” oppure 

con il bollettino di CC postale in chiesa. Sosteniamo i sacerdoti! 
Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 

10.30-12.30 ASSEMBLEA DELL’AZIONE CATTOLICA. 
12.00 S. Battesimo di Alvin Mara di Giuseppe e Angelica Rossetto e Elias 
Enrico Sabbadin di Carlo e Maria Erra. 

MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 
Lun 19 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (in oratorio) 

Odg: Ascolto ambito liturgia, nuovi orari Messe e nuovo anno pastorale. 
Mar 20 20.45 “SE TI VOTIAMO CHE FUTURO SCEGLIAMO?” 2^ serata per 

conoscere alcuni candidati alle prossime Elezioni politiche. In Casa di 
Spiritualità dei Santuari Antoniani. 

Gio 22 9.00-14.00 I sacerdoti sono assenti: partecipano alla Congrega vicariale. 
Sab 24 11.30 S. Battesimo di Edoardo Catuogno di Adreafrancesco e Jessica Griggio. 

15.30 Incontro CPAE e alcuni volontari per affrontare il “caro bollette” e 
individuare strategie e attenzioni per un uso corretto degli ambienti. 
17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio a Rustega d. Mario 

Dom 25 108^ Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
(Colletta in favore delle attività pastorali diocesane) 

MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 
18.00 S. Battesimo di Musolino Sofia Camilla di Gioele e Daniela Martellozzo. 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• APPUNTAMENTI DI DOMENICA 18 SETTEMBRE: 
o Giornata di Raccolta “Un pasto al giorno” per le Comunità Giovanni XXIII. 
o 70° anniversario dell’AVIS di Camposampiero: li ricorderemo alle Messe. 
o 18.30 S. Messa in ricordo di Denise Cascasi. 

• RICORDIAMO DON BRUNO nei 30 anni di parroco a San Marco.  
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 A LISBONA! 
Dall'1 al 6 agosto 2023 si terrà a Lisbona in Portogallo la Giornata mondiale della 
gioventù assieme al Papa e ai giovani cattolici di tutto il mondo! 
L'invito a venire è per tutti i giovani dai 18-30 anni delle parrocchie della 
Collaborazione, ci uniremo ai giovani della nostra diocesi! È fondamentale 
segnalare quanto prima la propria partecipazione a don Giovanni per le prime 
informazioni (cel. 3387648255): stiamo formando un gruppo che si ritroverà 
durante l'anno per prepararci assieme a questo evento speciale! Ti aspettiamo! 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore risponde: 9.30-
11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 

 
 



Commento al Vangelo di domenica 18 settembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
25^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Lc 16,1-13 

 

LA VERA RICCHEZZA “È FARSI DEGLI AMICI” 
 

Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. La lode del 
signore però ha un bersaglio preciso, non si riferisce alla disonestà 
dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo perché aveva agito 
con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha 
incominciato a capire la differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha 
iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello 
relazionale: farsi degli amici che lo accolgano. 
Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta. 
Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, ma questo 
non è determinate. Ha capito dove investire: condividere il debito per creare 
reddito, reddito di amicizia, spirituale. 
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella vita, 
che solo questi possono darti un futuro, addirittura “nelle dimore eterne”. Vita 
eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non indicano tanto ciò 
che accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, quanto quello che rende la 
vita vera, già da ora, qui tra noi, la vita così come dev'essere, l'autentico 
dell'umano. 
Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la disonesta 
ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, è comunque 
bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene 
non è mai inutile. Non è il male che revoca il bene che hai fatto. Accade il contrario: 
è il bene che revoca, annulla, abroga il male che hai commesso. 
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della 
ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio nella Bibbia 
non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai demoni che si sono installati in 
lui. Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio perdona e azzera i peccati. 
Il vero concorrente di Dio, il Dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si 
conquista la fiducia, dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. 
Non importa che frequenti la chiesa, è un aspetto di superficie che non modifica 
la sostanza. Il suo Dio è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo denaro. 
La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad accogliervi, 
prima e meglio degli angeli. O, forse, sta dicendo che le mani di chi ti vuol bene 
terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la porta come se il cielo fosse casa loro, 
come se la chiavi dell'eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un 
giorno o una vita, hai reso felici. 

 

PREMI LOTTERIA RIMASTI: N° 1938: Forno e Friggitrice ad aria; N° 2459: Voucher 
Pernottamento Venezia; N° 514: Pianta Acero rosso; N° 2162: Cesta Alimentari 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Alvin Mara ed Elias Enrico Sabbadin e il Matrimonio di 

Michiele Prestigiacomo e Marisabel Zantomio. 

• Ricordiamo Ada Semprebon e Maria Marangoni accolte dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 17 Santa Ildegarda di Bingen, vergine e dottore della Chiesa 

19.00 Ricordiamo i defunti Antonio Peron; Marco Guion; Rino Mistro; Speranza Dal 
Corso; Mario Dalle Fratte; Lina Bassi; Giancarlo Perin; Giovanni Stocco; Roberto Girotto 
(3°anniv.); Gianni Costacurta; Paolo Liviero (40°anniv.), Lino e Rina; Angelo, Maria, 
Alessandro Marcato; Aristide e Anna Maragno; Paolo e Fiorella Lanzotti; Maria Fiorella 
Marcato; Francesca Berti. 

Domenica 18 25^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Teresa, Rino e Massimo Cappelletto; Sergio Martellozzo; 
Remigio e Antonietta Ossensi; Giovanni Pozzobon e Anna Moroni; Aldo e Maria Betto; 
Rino Bortolozzo. 
09.30 Ricordiamo i defunti Daniela Bovo; Fulvio Nalon(10°anniv.); Narcisio Forasacco; 
Fam. Luigi Cazzaro; Rina Bassanello ed Emilio Scolaro; Antonietta Bianco e Dario 
Amabile 
11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero Visentin; Riccardo, Linda e Renzo Tonello; Luigino 
Marconato; Augusta Andreatta e Pietro Zanandrea; Def. Fam. Scanferla; Deff. Fam. 
Ballan; Vittorio Bustreo e Emanuele. 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

Lunedì 19 San Gennaro 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 20 Santi Andrea Kim, sacerdote e paolo Chon e compagni martiri 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Bruno e Ada Forin 

Mercoledì 21 San Matteo, apostolo ed evangelista 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 22 San Maurizio e compagni 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 23 San Pio da Pietrelcina, sacerdote 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 24 San Pacifico da Sanseverino Marche 
19.00 Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Lino 
Mason, Rosa Vanili; Marco Guion; Maristella Luisetto; Cesare Milani, Noemi e Pierluigi; 
Filomena Ometeme, Marcellina Stocco; Guido Pozzobon, Concetta e Giovanni; Giovanni 
Conte; Gino Cavallin, Battista, Ida, Maria, Walter e Norma 

Domenica 25 26^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Bortolozzo; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Graziano 
Chiggiato e genitori 
09.30 Ricordiamo i defunti: Narciso Forasacco; Silvano Marconato; Guglielmo Bonamigo; Ivano 
Ghion 
11.00 Ricordiamo i defunti: Pierina Zecchin, Giovanni Vecchiato; Pio Pesce e Dorina Prosdocimo; 
Mattia Vecchiato; Roberto Ballan; Def. Fam. Bortolotto e Ballan; Antonio Carraro e Silvano; Elia 
Venturin; 50° Ann. di Matrimonio di Pietro Bortolotto e Andreina Ballan 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

 
 


