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PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO  tel. 

3397803580   s.martino@zoppola.it 
 

RIFLESSIONE sul VANGELO:  
XXIV domenica anno C 

Luca 16, 1-13 
 

“PROCURATEVI AMICI CON LA DISONESTA RICCHEZZA” 

Iniziamo queste riflessioni partendo dalla seconda lettura che segue un percorso indipendente dalle altre due. In tempi cat-

tivi come quelli che stiamo vivendo è doveroso farci risuonare le parole che San Paolo oggi consegna alla nostra attenzio-

ne: Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli 

uomini, per i Re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e 

dedicata a Dio. Quante critiche per chi ci governa a volte non sbagliate, ma nello stesso tempo quante poche preghiere. 

C'è quasi un atteggiamento di chi cerca per forza un qualcuno da sacrificare e sottoporre le nostre insoddisfazioni. Paolo 

avverte il cristiano alla responsabilità della preghiera per tutti, infatti, afferma che questa deve essere rivolta per tutti gli 

uomini. Nella preghiera riusciamo a comprendere le ragioni l'uno dell'altro e a trovare più le cose che uniscono e non solo 

quelle che dividono. La prima lettura e il Vangelo ci interpellano sulla dimensione dell'autenticità del nostro essere uomi-

ni e donne che vivono la fede nella relazione con Dio attraverso i fratelli e in particolare quelli che vivono situazioni di 

marginalità. Amos il profeta che la liturgia ci propone nella prima lettura prende distanze da quella religiosità fatta di pie 

pratiche ma poi disattenta nei confronti dei fratelli più poveri. Questo è il grido che Papa Francesco eleva dall'alto del suo 

magistero nei confronti di tutti coloro che vivono ai margini della storia. L'invettiva di Amos va declinata nell'oggi e la 

presa di posizione sarebbe nei confronti di coloro che sostengono la necessità di preservare le radici cristiane e poi davanti 

a coloro che vivono nelle periferie dell'esistenza fare ragionamenti che la storia sembrava aver seppellito per sempre. Fac-

ciamo veramente nostre le parole del salmo responsoriale che esorta il popolo di Dio a benedire il Signore che rialza il 

povero. Il Vangelo ci mette in guardia dalla cupidigia. Questi tempi difficili nascono proprio da questa logica del cercare 

di accumulare a svantaggio dei fratelli. Quando la ricchezza mondana diventa idolo diventa insanabile il contrasto tra odio 

e amore. Bisogna addomesticare quel grande padrone di questo mondo che è il denaro, perché con questa disonesta ric-

chezza, noi coltiviamo atti che ci portano verso il Regno di Dio. Se pensiamo alla vita di Madre Teresa di Calcutta critica-

ta perché riceveva offerte anche da coloro che erano corrotti e in difficoltà con la giustizia troviamo in questo brano evan-

gelico la vera intenzione di coloro che elargivano queste somme allo scopo di raggiungere la vita eterna. Guardiamo con 

più coraggio alle cose di lassù.    don Michele Cerrutti 

 

QUESTA DOMENICA PREGHIAMO PER SACERDOTI ED IN PARTICOLARE PER DON ANTONIO 
 

Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri. 
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. Rendili innamorati della terra, e capaci di misericordia per 

tutte le sue 
debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l’olio della comunione fraterna. Ristora la loro 

stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Libe-
rali dalla paura di non farcela più. Fà risplendere di gioia i loro corpi. Rivestili di abiti nuziali. E cingili con 

cinture di luce. 
Perché, per essi e per tutti, lo sposo non tarderà. 

Foglietto settimanale 
  

18 settembre2022 



 

 SABATO 17 SETTEMBRE: FESTIVA DELLA 
DOMENICA XXV TEMPO ORDINARIO                        

ore 18.30 Zoppola 

Preghiera per i sacerdoti ed in particolare per don Antonio  
Def.to Vittorio Burel e Olga Stocco 
Def.ta Lorenza Bomben e familiari  
Def.to Giovanni Battiston  
Def.to Dino Dal Mas  
Def.ti Adele Cinat e Urbano Pagura  

DOMENICA 18 SETTEMBRE: DOMENICA 
XXV TEMPO ORDINARIO 

ore 9.00    Zoppola 

Preghiera per i sacerdoti ed in particolare per don Antonio 
Def.to Silvio Petris 
Def.ta Angela Tedesco 
Def.ti Quattrin Placido, Ennio e familiari 
Def.ta Irma Burato  
Def.to Vittorio Brunetta  
Def.ti Valentino Trevisanut, Cesira e figli  
Def.ta Alessandra anniversario 
Def.ti Olinda Biancolin, Giulio Gabbana e familiari Fam. Gabbana. 

ore 10.00 Poincicco 
Preghiera per i sacerdoti ed in particolare per don Antonio 
Def.to Giovanni Susanna  

ore 10.10 Ovoledo 

Battesimo Viola Pighin  
Preghiera per i sacerdoti ed in particolare per don Antonio 
Def.ta Ilaria Marian  
Def.ti Cesare Morello, Graziella e Mary  
Def.ti Letizia, Giacomo, Antonio e Paolo 

ore 12,00 Ovoledo Battesimo Alice Zilli 

ore 11.00 Cusano 
Preghiera per i sacerdoti ed in particolare per don Antonio 
Anime del purgatorio 

ore 11.00 MURLIS 

Preghiera per i sacerdoti ed in particolare per don Antonio 
Def.ta Rosina Marson 
Def.to Renato Riondato   2° anniversario 
Def.ti Enrichetta Pasqua e Emanuele Cristiani 
Def.ti Gino Quattrin, Irma Edvige 

MESSE SETTIMANALI ZOPPOLA e Intenzioni dal 19 – 23 settembre 
Lunedi ore 18.30 Martedì ore 09.00 Mercoledì ore 09.00 Giovedì ore 09.00 Venerdì ore 18.30 
 Def.ta  
Diana Calligaro in Quattrin         

AVVISI 
Per le comunioni in casa ad anziani ed ammalati contattare Mario Santin (366 274 9126)  o lasciare indicazioni in cano-

nica a Zoppola. 

La pulizia ed il decoro delle nostre chiese sono affidate a volontarie e volontari di buona volontà.  Chi volesse ag-

giungersi nello svolgimento di questo importante servizio può chiamare Claudia Cecco (3385677906). 

Mercoledì 21 settembre ore 20.30 in canonica a Zoppola prima riunione per i catechisti.  L’incontro è aperto anche 

a tutti coloro che vogliono aggiungersi per contribuire al servizio catechistico.  

Pulizie oratorio Cusano e Poincicco: si cercano volontari in vista dell’inizio del catechismo il 23 Settembre ore 

08:30 o Sabato 24 Settembre ore 08:30. 
 


