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XXV Domenica del Tempo Ordinario – C

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.
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SANTE MESSE

DIRETTA TV e STREAMING

Sabato 17, s. Roberto Bellarmino
Ore 19.00 + Fene e Giovannina
Domenica 18, XXV del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Lara Geo e fam.
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ def. fam. Ruepp e Racanello
Ore 19.00 - per i volontari
Lunedì 19, S. Gennaro
Ore 19.00 + Odorindo e Angela
Martedì 20, ss. Andrea Kim e compagni
Ore 19.00
Mercoledì 21, s. Matteo apost. ed evang
Ore 19.00
Giovedì 22, s. Maurizio
Ore 8.00 - per le vocazioni
+ Mariacarla, Piero e Marina
Venerdì 23, s. Pio da Pietrelcina
Ore 19.00 - Ann. matrim. Serenella e Vincenzo
Sabato 24, B.V. Maria della Mercede
Ore 19.00 + Eno e Armida
Domenica 25, XXVI del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Maria e Livio
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

La Santa Messa festiva alle ore 9.00, è
trasmessa in diretta su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Sabato 24 la messa sarà alle 19.00.
Da domenica 25 le s. Messe festive
seguiranno l’orario invernale, ovvero:
18.00 (sabato), 9.00 e 11.00.
Da lunedì 26 le s. Messe feriali saranno
alle ore 18.00 (ore 8.00 il giovedì).

FUNERALI
Ricordiamo che il giorno in cui si celebra
un funerale, viene sospesa la santa
messa feriale. Le eventuali intenzioni per
i fedeli defunti saranno ricordate
durante la messa esequiale.

GRAZIE DI VERO CUORE A…
Maci Drinks & Food, Aroma

Il bollettino parrocchiale dell’11 settembre
è stato stampato in 600 copie, di cui distribuite 560.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 18.00: adorazione eucaristica;
ore 18.30: lectio divina;
ore 19.00: canto dei vespri.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
il lunedì alle ore 20.30.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
Battesimi:
- 25 settembre ore 10.30 Giulia Gattolin
di Mirko e Tatiana Zamfir; Matteo
Marani di Luca e Maria Grazia Amato;
Daniel Bivi di Davide e Sofia Jiuhasz.
- 2 ottobre ore 10.30 Filippo Cusin di
Michele e Daniela Gigante.
- 9 ottobre ore 10.30 Michele Guidolin di
Matteo e Giulia Gargante; Samara
Veronese di Mauro e Sabrina Vignoli.
- 30 ottobre ore 10.30 Amelia Andreatta.
Matrimoni:
- 2 ottobre ore 12.15 matrimonio di
Kevin Collauto e Codrina Maria
Scerbatiuc.
- 15 ottobre ore 11.00 matrimonio di
Simone Blasigh e Iulia Erbaru.
-

Comunità in cammino:
cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
La Comunità cristiana di
Bibione
ringrazia
Istituzioni,
Operatori
turistici e quanti a vario
titolo hanno aiutato la
parrocchia a sostenere e
promuovere
l’iniziativa
“Bibione
guarda
all’Avvenire”, giunta alla sua XVI edizione, e il Gr.Est., giunto alla sua X edizione.
Sabato 17 settembre nella Santa Messa delle ore 19.00 con tutte le rappresentanze
delle categorie impegnate nella stagione turistica ringrazieremo il Signore per i
doni ricevuti in questi mesi estivi. Anima il canto il coro parrocchiale “S. Maria
Assunta” diretto dal M° Tommaso Zanello. All’organo il M° Davide Basaldella.
CAMBIO GESTIONE DEL BAR “AL GIOVANE”
Domenica 18 settembre Ahmed porta a termine la conduzione
del Bar Al Giovane. Rinnoviamo a lui nuovamente il nostro
GRAZIE per la gestione del locale durante questi anni, luogo di
ritrovo della comunità nei suoi momenti di gioia e di festa, in
AL GIOVANE
quelli dolorosi e nei momenti della quotidianità. Un ulteriore
grazie anche per la disponibilità e il servizio svolto a favore
dell’oratorio!
Don Enrico insieme al Consiglio per gli Affari Economici ha raccolto al 14
agosto sei domande di disponibilità alla conduzione del locale parrocchiale.
Fatte le dovute riflessioni e analisi, ha deciso di affidare la gestione del bar a
Stefano Bellomo con la sua famiglia.
Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA E ALLA MESSA DI 1a COMUNIONE
Si avvicinano due appuntamenti importanti per la nostra comunità, la
celebrazione del Sacramento della Cresima sabato 15 ottobre alle ore 16.00 e
la Messa di Prima Comunione domenica 16 ottobre alle ore 11.00.
Mercoledì 14 sono iniziati gli incontri di preparazione. Prossimi appuntamenti:
mercoledì 21 - 28 settembre, 5 e 12 ottobre alle ore 14.30 (comunicandi) e 15.30
(cresimandi).
Incontro genitori: mercoledì 28 settembre (comunicandi), giovedì 29
settembre (cresimandi), entrambi alle 20.30.
Confessioni per i genitori, padrini e madrine: venerdì 14 ottobre ore 20:30.

CINQUE MINUTI CON GESÙ
Lunedì 19 settembre, alle ore 7.45, in chiesa, con i bambini e ragazzi affideremo
a Gesù l’anno scolastico appena iniziato. Alle 7.50 tutti in classe!
TRE GIORNI DI FORMAZIONE DEL CLERO
Lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 settembre, in seminario a Pordenone si
riuniscono i sacerdoti della diocesi per l’appuntamento annuale di formazione
a inizio anno pastorale.
APERTURA ANNO CATECHISTICO DIOCESANO
Lunedì 19 settembre, alle 20.30 a Pordenone si riuniscono i catechisti della
diocesi insieme al vescovo Giuseppe per avviare l’anno catechistico. Ritrovo
alle 19.30 dietro la chiesa.
CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE
Martedì 20 settembre alle ore 20.30 a Cesarolo si riunisce il Consiglio di Unità
Pastorale. Dopo una condivisione delle esperienze estive definiremo insieme il
calendario degli appuntamenti di unità e faremo il punto sul cammino
sinodale della nostra Chiesa diocesana.
INCONTRO CATECHISTI
Giovedì 22 settembre, alle ore 14.30 i catechisti si incontrano in oratorio per
programmare il cammino di catechesi di bambini e ragazzi.
GRESTA
Sabato 24 settembre, dalle ore 14.30 alle 23.00, a Sclavons ci sarà la Festa
Diocesana degli adolescenti. Anche Bibione sarà presente!

