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RIFLESSIONE sulla Parola di Dio: Siamo degli amministratori  

Solo a chi sa amministrare nel poco può essere affidato il molto.  
Solo a chi é fidato “nelle ricchezze altrui” si può affidare “la propria”.  
Il denaro é “l´altrui” e “il poco”; il regno di Dio é “il nostro” e “l´importante”.  
Mediante la fedeltà nell´amministrazione dei beni terreni - condividendolici rendiamo 
capaci di ricevere i beni del mondo futuro. Affideremmo i nostri affari più importanti a 
qualcuno che non é capace di amministrare quelli degli altri?  
Questa domanda ci può aiutare ad approfondire nell´insegnamento di Gesù. La pienezza 
del regno non si identifica, ma neppure è separata dalla vita attuale. Si realizzerà 
attraverso il nostro incontro con i fratelli e d´accordo con l´uso che facciamo del “denaro 
disonesto”.  
Le ricchezze facilmente si trasformano in uno strumento di potere e, prima o poi, di 
oppressione. Gesù condanna la mancanza di visione e di coerenza di coloro che, mentre 
affermano di credere in Dio e nel mondo futuro, nel quale tutto sarà di tutti, se la passano 
perdendo il tempo e la vita nell´affanno per possedere sempre di più. 
E´ anche importante sottolineare il fatto che i beni materiali sono patrimonio di tutta 
l´umanità. Se sono sprecati, non si causa un danno al proprio patrimonio, ma a tutti. 
Parlando secondo lo spirito del Vangelo, l´uomo non è il padrone assoluto dei suoi beni e 
non può fare con essi quello che vuole e, certamente, neppure lo Stato li può usare a suo 
piacimento e secondo la sua volontà.  
Gesù non ha difeso nessun sistema economico-sociale, ma ha lasciato in chiaro che ogni 
sistema che cerchi come obiettivo principale il benessere materiale di pochi, è ingiusto e 
crea una specie di idolatria della ricchezza.  
 Dio o il denaro E´ la frase chiave di questo testo del vangelo. Il servizio a Dio e il culto al 
denaro sono due opzioni incompatibili. Dio vuole essere amato con tutto il cuore e con 
tutte le forze. L´esperienza dice che anche le ricchezze assorbono l´uomo tutto intero. 
Come si possono conciliare due realtà opposte, che esigono il possesso completo di tutto 
l´uomo? E´ una conciliazione impossibile, é impossibile essere fedeli a un Dio che é Padre 
di tutti gli uomini e vivere, allo stesso tempo, schiavi del denaro e del proprio interesse.  
C´é un solo modo di vivere come “figli” di Dio, ed é, vivere realmente come “fratelli” degli 
altri. Per questo chi vive al servizio dei suoi beni, denaro e interessi, non si può 
preoccupare dei suoi fratelli e non può, per tanto, essere figlio fedele di Dio. Sempre i 
profeti hanno affermato che é incompatibile il culto a Dio, che prescinde dalla giustizia 
sociale. La giustizia é la realtà più importante per Dio. Le nostre dichiarazioni dogmatiche 
di fede o i nostri riti e liturgie sono del tutto secondarie, e perfino false, se non vanno 
accompagnate dalla giustizia. Dio non può essere servito insieme al denaro accumulato. 
Quando un gruppo cristiano vive indifferente alle necessità reali della gente, che cosa può 
sapere del Dio di Gesù? Per la nostra società, divisa tra sfruttatori e sfruttati, non “passa” 
Dio.  
Una società che stima l´uomo per quello che ha e non per quello che é, non é una società 
cristiana. 
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SABATO 21 SETTEMBRE: festiva della DOMENICA XXV  t.o. 

ore  18.00 Poincicco 
def.ta BRUSADIN  NATALINA 
def.ti  CARINO SEVERINO e PITTON ERNESTO 
def.to FRACASSIN ALDO e defunti FRACASSIN e MASCHERIN 
 

ore 18.00 ZOPPOLA 
BATTESIMO di SELMIN ANY 

di Mattia Selmin e Vanessa Busetti 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.to BENITO BIANCHI 
def.to PETRIS CESARE 
def.ti  PARRO VITTORIO e GOBBO ELSA 
def.ti  BIANCOLIN OLINA e GABBANA GIULIA 

def.ti  TAURIAN SILVIO e ZILLI MARIA 

def.ta Suor ADELE BASSO, ord. da persone alle 

quali ha insegnato in Asilo a lavorare settore MAGLIERIA etc…  

 

DOMENICA 22 SETTEMBRE: DOMENICA XXV T. O.  

Festeggiamo la nostra MADONNA ADDOLORATA 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 
segue PROCESSIONE 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.te BORTOLUSSI EDDA e ADI 

def.to VERARDO TOMAS e FAMILIARI 
def.to BOMBEN WALTER, anniversario 
def.te FLAVIA,  VIERA BORTOLUSSI 
def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 
def.to ZATTI NICOLO’  nel 15° anniversario 
def.ti coniugi ANGELA e PIETRO CASSIN 
def.te GINA CECCO e Suor TERESA 

ore  10.00 POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 
 

ore  10.10   OVOLEDO def.ti MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 
def.ti FAMIGLIE PIGHIN e BATTISTELLA 
def.to MODOLO GINO 
def.ta MORASUTTI MARIA 

ore 11.00    CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  

ore 11.00    MURLIS def.ta BINCOLETTO SERENELLA, anniversario 
def.ti SIMONELLA AURORA e ARMANDO 

ore 19.00    ZOPPOLA def.ti ERMINIO e ONORINA PIGHIN 

 

 

   Lunedì 23 SETTEMBRE: San Pio da Pietralcina, sacerdote 

ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ta MASCHERIN BRUNA 
 

 
 

Martedì 24 SETTEMBRE: 25ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 



 
 

 
 
 
 

Mercoledì 25 SETTEMBRE: 25ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore  9.00      Zoppola def.ti ORNELLA LUIGI  e  MORO MARIA 

ore 18.00    Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO  

 
 
 

 
 
 

Giovedì 26 SETTEMBRE: 25ª settimana del Tempo Ordinario. 

ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore   9.00  ZOPPOLA def.ta BOMBEN LORENZA 
def.ta MERLO GIOVANNINA 

 

 
 
 
 

 
 

Venerdì  27 SETTEMBRE: San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

ORE 18.00   CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO  

ore 19.00  Zoppola 
 

def.to ZUCCHETTO ANTONIO 
 

 

SABATO 28 settembre: festiva della DOMENICA XXVI  T. O. 

ore  18.00 Poincicco def.to GOBITTI EVANGELISTO 
 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.to BUREL ANTONIO 
def.to NADALON GIUSEPPE, MOGLIE e FIGLI 
def.ti  CIRIANI FABIO e FRANCESCA 
def.ti BOSCARIOL GUIDO, IRMA e SEVERINO 
def.to GALIANO SCANAVINI 
 

 

DOMENICA 29 Settembre: DOMENICA XXVI T. Ord. 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ti  PIGHIN CECILIA vedova MORO 
def.to don DANILO CASSIN 
def.to POLITA GUIDO, nel 15° anniv. della morte 

def.to COLUSSI GIOVANNI (NINO) deceduto Toronto 03/09/2019 

         e FAMILIARI DEFUNTI 
 

ore  10.00 
POINCICCO 

 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
 

 

ore  10.10  
OVOLEDO 

BATTESIMO di AURORA ZILLI 
di FAUSTO E DI Alessandra Pighin 

 

def.to GIOVANNI BATTISTA BELLOMO 

ore 11.00   CUSANO def.to LUVISUTTO ENNIO 

ore 11.00   MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO. 

ore 19.00  ZOPPOLA def.to UMBERTO FIGROLI, ord. dalla zia Carmela 

 
LA NOSTRA GENEROSITA’:Parrocchia di San Martino Vescovo:  Offerte in 

chiesa € 391,20; Candele votive € 91,50;  Benedizione famiglie: € 430,00;  
Campo sintetico € 150,00; Sposi Mario Bomben e Carla Morandin € 50,00  
In occasione della Cresima sono stati raccolti € 650,00: ringrazio per la sensibilità. 
OFFERTA per sistemazione sagrato chiesa Ovoledo: € 250,00 da parte del Circolo Ricreativo 
Sportivo di Ovoledo; - se qualcuno vuole contribuire GRAZIE;  
I nipoti della defunta CECILIA PIGHIN ved. MORO hanno offerto la somma di € 350,00 a favore 
della Missione di don Loris in Mozambico. Grazie per la sensibilità. 
Parrocchia Santa Maria e Antonio da Padova: battessimo di Thomas € 50,00 pro chiesa  
 
Parrocchia S. Lucia V. e M. in Murlis:  Benedizione Famiglie € 20,00 

 



Nella comunità di CUSANO c’è bisogno, ora che sta per 
iniziare anche il catechismo, di alcune persone volontarie per 
pulizia dell’Oratorio Parrocchiale di Cusano. Venerdì 27 e 
sabato 28 sett. alcuni hanno già assicurato… SE VUOI PUOI 
AGGIUNGERTI…. Più si è meno e meglio si fa. GRAZIE 

 
Benedizione delle Famiglie:  

OVOLEDO: fine di Via Costantini e inizio Via del Ponte.  

Nelle comunità di Murlis, Cusano-Poincicco don Antonio si rende disponibile,  

per quanto gli sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 

    

IL CATECHISMO INIZIERA’ il 7 OTTOBRE 

Stesura definitiva – salvo ancora correzioni 
2ª 

Elementare 
Barbara con Sharon  
Valentina 

Lunedì     ore 16.00 – 17.00 
Sabato     ore 14.00 – 15.00 

Zoppola oratorio 
Cusano   oratorio 

3ª 
Elementare 

Emanuela e Beatrice 
Anna 

Martedì   ore 16.45  – 17.45 
Venerdì    ore 18.00 – 19.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

4ª 
Elementare 

Mario e Roberta 
Nadia 

Lunedì     ore 16.30 – 17.30 
Sabato     ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
Cusano   oratorio 

5ª 
Elementare 

Gabriele e Lara 
Gabriela 

Lunedì     ore 17.00 – 18.00 
Sabato    ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

1ª media Silvio  e Gabriele Martedì  ore 16.45 – 17.45 Zoppola oratorio 

2ª media Giuliana    
 

Martedì   ore  15.00 – 16.00   

Zoppola oratorio 

3ª Media Stefano – Innocenzo 
 e Gabriele 

 

Venerdì    ore 15.30 – 16.30 
Zoppola oratorio 

1ª  
Superiore 

Gabriele – Stefano 
Alessandro 

 

Sabato     ore 16.00 – 17.00 
   

Zoppola oratorio 

  2ª  
Superiore  

Chiara - Innocenzo  
e Gabriele 

Sabato      ore 17.00 – 18.00 Zoppola oratorio 

3ª - 4ª - 5ª 
Superiore 

Rita - Silvia  
 e Stefano 

Sabato      ore 17.00 – 18.00 Zoppola oratorio 

 

Ringraziando coloro che hanno dato la propria disponibilità; auspico 
che “altre forze” diano una mano… Anche se NON è stato fatto il 
Corso catechisti, per collaborare NON SERVE: ci formeremo in 
collaborazione con la Diocesi durante l’anno. Vorrei che le famiglie 
cerchino di venirci incontro portando i figli a catechismo e 
seguendoli poi in famiglia: non basta portarli o mandarli, è impegno 
assunto con il Battesimo… di seguirli a crescere nella fede della 

chiesa secondo il Vangelo di Gesù.  
                                                                     Don Antonio - Parroco  


