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"Apologia di reato?"
Commento al vangelo di domenica 18 settembre XXV ANNO C Lc 16,1-13
Se le parabole della misericordia ci avevano aperto,
domenica scorsa, ad una consolante certezza, quella di
oggi non manca di farci sprofondare nella melma che le
cronache quotidiane continuano a rovesciare su di noi.
Di certo fa uno strano effetto sentire un padrone che
loda un amministratore disonesto… quasi uno sportivo
riconoscimento a chi ha qualcosa da insegnare in
materia ad uno che ben se ne intende! Per di più, almeno
di primo acchito, sembra quasi che Gesù faccia l’apologia di un reato, cioè del modo di agire astuto
dell’amministratore in questione… In un Paese, come il nostro, che stenta a trovare la strada della
legalità e che è poco incline al rispetto delle regole, decisamente non avevamo bisogno di ricevere
come esempio un comportamento del genere. E tuttavia ancora una volta, se sappiamo superare le
prime impressioni, quello che Gesù ci dice si rivela un messaggio benefico e saggio. L’obiettivo,
infatti, non è quello di avallare una prassi decisamente disinvolta, ma piuttosto quello di metterci di
fronte alla “ricchezza disonesta” fornendoci le “istruzioni per l’uso” e gli avvisi indispensabili sulle sue
“controindicazioni”. La ricchezza di questo mondo non è un bene eterno. Quindi prima o poi verrà a
mancare. Quindi è saggio, cioè veramente scaltro, chi la usa per assicurarsi beni che non sono
soggetti alla fluttuazione delle Borse. Tanto più che questi ultimi hanno una triste e pericolosa
controindicazione: chi li cerca, chi li accumula, chi li difende a tutti i costi, chi se li procura con
qualsiasi mezzo finisce coll’attaccarvi il cuore. Ed essi non diventano più solamente soldi, campi, case,
azioni ed obbligazioni, ma fonte della propria sicurezza, ragione della propria speranza. Insomma:
un vero e proprio idolo. Un idolo incompatibile con la fede nel Signore Gesù. Un messaggio – quello
che Gesù ci lancia – del tutto attuale, che costituisce anche un invito a reagire evangelicamente alle
storie dei “furbi” che sembrano aver sempre la meglio. Il loro successo è solo di un breve momento
e preclude l’accesso alla pienezza eterna. Da imitare non è la loro evidente propensione ad
infrangere la giustizia, ma piuttosto la decisione che essi mostrano, anche se ha come oggetto beni
del tutto deperibili. Noi, discepoli di Gesù, siamo altrettanto determinati nel cercare ciò che ha il
sapore dell’eternità? E siamo pronti a “compatire” e non a “invidiare” chi vende la propria anima per
un pugno di mosche?
di Roberto Laurita

In vista della ripartenza del catechismo - prevista nella settimana a partire da domenica 9 ottobre INCONTRO PER I GENITORI DI QUARTA E QUINTA ELEMENTARE lunedì 19 settembre alle ore 20.30
in auditorium.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: UNA FESTA SI STA PREPARANDO Stiamo
organizzando la festa degli anniversari di matrimonio. A chi è rivolta? Partiremo dai 5
anni di matrimonio e poi ogni lustro (10 – 15 – 20 – 25 …). Dopo i 50 anni si festeggia
ogni anno. Il giorno scelto è domenica 6 novembre. Ci sarà un momento di preghiera
con il rinnovo delle promesse matrimoniali.
Per motivi organizzativi, se avete piacere partecipare, contattate il n. 348 8537523
(Lucia) oppure potete lasciare il vostro nominativo in sacrestia o in canonica secondo gli orari di ufficio:
a Quinto (0422\379070) dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 11.00. A S. Cristina…
Seguirà un pranzo in Centro Giovani aperto a tutte le coppie e familiari, fino ad esaurimento posti. Nelle
prossime settimane saremo più precisi nei dettagli. Intanto cominciamo a prepararci!!!

Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale si terrà martedì 20 settembre alle ore 20:45
presso l'oratorio di Quinto di Treviso. Lo abbiamo pensato come un momento di "passaggio di
consegne" tra i consiglieri del precedente C.P. e quelli del nuovo. Sarà un momento di scambio e in parte
conviviale da vivere in semplicità.

Sabato 24 settembre inizia il percorso CHIAMATI AD UN AMORE FECONDO
itinerario formativo e spirituale per
coppie che vivono una mancata fertilità
biologica.

È una serie di 5 incontri di confronto, comprensione,
ascolto e riflessione per sostenere e accompagnare le
coppie: si parlerà della fatica di non avere figli e della
fecondità in senso ampio.
24 sett 15.30 –18.30 Storie al centro
8 ott 15.30 –18.30 Oltre la sofferenza
22 ott 15.30 –18.30 La fecondità costitutiva dell’amore
5 nov 15.30 –18.30 Scienza ed etica della generatività
19 nov 15.30 –18.30 Dentro il desiderio, chiamati alla
pienezza.
Alle porte della chiesa ci sono i dépliant con tutti i
dettagli e un numero di telefono per le iscrizioni che
sono ancora aperte.

RINGRAZIAMO

E

SALUTIAMO

SUOR

ROSA

Domenica 25 settembre, nella S. Messa delle ore 10.30 a
Quinto ci sarà il saluto e il ringraziamento a suor Rosa che ha
lascia la nostra comunità per iniziare un nuovo servizio in casa
provinciale a Padova dove vive una numerosa comunità.

BATTESIMI domenica 25 settembre
Alle ore 11.00 a S. Cristina riceveranno il battesimo Camilla Mattarucco, di
Nicola e Elena e Matteo Mognato, di Andrea e Valentina.
Alle ore 11.45 a Quinto riceveranno il Battesimo Margerita Rachello, di Paolo
e Elena, Demetra Paladin, di Francesco e Maddalena; Truoccolo Tommaso e
Viola, di Andrea e Veronica.

FAMIGLIA AFGANA: UN’ACCOGLIENZA DURATA UN ANNO
La Caritas di Treviso, attraverso Alia e Valentina, le due educatrici che hanno seguito in quest’anno la
famiglia afgana ospitata nell’appartamento della Caritas, ci hanno comunicato che in questi giorni la
famiglia si è trasferita a Castello di Godego. Amid, il capofamiglia ha trovato lavoro lì e anche il figlio più
grande ha iniziato un percorso di studio nell'informatica in vista di un buon impiego nella stessa azienda.
Nelle prossime settimane, i volontari della Caritas si incontreranno con la famiglia Rasuli per un saluto
ufficiale e l’augurio di buon cammino.

“CONOSCERE LA BIBBIA E I MISTERI DELLA FEDE CRISTIANA”
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA a servizio della persona e delle comunità. I
corsi si svolgono presso il Seminario Vescovile di Treviso a partire da sabato 1 ottobre 2022, fino a
maggio 2023. Per favorire lo scambio e il confronto, tutti i corsi si svolgeranno in presenza. Contatti: tel.:
0422 324826 – 351 6304969
Consultate il sito web: www.sft.diocesitv.it dove troverete tutte le informazioni.

HA CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA: Ferruccio Bortolato, di anni 67 di Quinto.

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
SABATO

17 SETTEMBRE 2022

Ore 18.30

Def. Fam. Andreatta e Brun / Fam. Lorenzetto Alfonso / Schiavon Ugo / Pegoraro
Cesare e Tonellato Eleonora / Lazzaro Sabina / Ravitto Domenica / Tosatto Alberto
e fam. / Cavallin Adriano.
18 SETTEMBRE 2022
Def. Crosato Giovanni e Sabina / Giampiero Pezzin / Lazzaro Renata / Agnoletto
Gemma / Vedovato Gioconda e famiglia / De Marchi Olivo / Cazziola Giovanni,
fratelli e genitori / Famiglia Rachello / Montagner Bruno e Angela / Panizzo Ida,
Pecoraro Giuseppe e famiglia.
Ringraziamento per un Anniversario di matrimonio (39).
20 SETTEMBRE 2022
Per la comunità di Santa Cristina
22 SETTEMBRE 2022
Def. Battiglion Annarosa e Pietrobon Giovanni
24 SETTEMBRE 2022
Def. Schiavon Ugo / Franchetto Silvano / Marangon Evaristo, Achille e Elsa /
Sacchin Lorena / Guadagnin Francesco e Maria.
25 SETTEMBRE 2022
Def. Serra Edilio e Marco / Zabeo Lino / Gallinaro Vincenzo, Antonia e Gelindo
Aggio Natale / Murer Andrea / Marangon Antonio, Giannina, Rosanna e nonni /
Simionato Luciana / Vanin Romeo e famiglia.
1° anniversario di matrimonio tra: Simone e Giulia

DOMENICA
Ore 09.30

MARTEDI'
Ore 08.15
GIOVEDI'
Ore 08.15
SABATO
Ore 18.30
DOMENICA
Ore 09.30

Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 2) Maristella Lorenzetto – Flavia Lorenzetto – Martina Crosato –
Maria Franchetto.

SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
17 SETTEMBRE 2022
Def. Lorenzon Maggiorino e Valeria / Vanin Raffaello, Giuseppe, Corrado e
Regina / Zago Alessandro e Tosatto Mirta, Giuseppe, Rosa, Teresina e Maria /
Canzian Angela / Famiglia De Marchi.
DOMENICA
18 SETTEMBRE 2022
Ore 08.00
Def. Scattolin Francesco / Dozzo Giuseppe e nipoti / Favaro Vincenzo e Matilde /
Scattolin Guido / Bettiol Lino, Michieletto Romano e Maria / Gallinaro Romilda.
Ore 10.00
Def. Mazzaro Luigi / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Dal Zilio Annamaria /
San Cassiano
Bortolato Ferruccio (a sette giorni dalla morte).
Ore 10.30
Def. Granziera Angela / Pin Dal Pos Annamaria / Perin Davide, Marcella, Corrado
e Silvana / Mattiello Luigi e Adele, familiari vivi e defunti / Bettiol Giovanni, Luigi
e Famiglia.
Ore 19.00
Def. Scattolin Bruno ( a 4 anni dalla morte) / Zandonà Italo.
LUNEDI'
19 SETTEMBRE 2022
Ore 18.30
Def. Caporali Annamaria e Mazzaro Luca / Povellato Pietro e Fratelli / Scattolin
Danilo.
MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE 2022
SAN MATTEO APOSTOLO
Ore 18.30
Per la comunità di Quinto.
VENERDI'
23 SETTEMBRE 2022
SAN PIO DA PIETRALCINA
Ore 18.30
Def. Peloso Antonietta e Favaretto Angela.
SABATO
24 SETTEMBRE 2022
Ore 19.00
Def. Soligo Steno, Danilo e Simionato Teresa / Vanin Giovanna, Bruno e
Simionato Luca / Pizziolo Dario (ricorrenza del 63° compleanno) / Rossato Angelo
e Adriano / Franchetto Lino.
DOMENICA
25 SETTEMBRE 2022
Ore 08.00
Def. Dozzo Giuseppe e fratello / Bonso Angela e Minello Bruno / Favaro Renato
e Porcellato Gustavo / Gallinaro Romilda e Michieletto Giuseppe.
Ore 10.00
Def. Dal Zilio Armando / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Mattarucco Roberto /
San Cassiano
Scattolin Luciano.
Ore 10.30
Per i sacerdoti, le consacrate e i consacrati ( Gruppo madonna della Quercia)
Def. Pistrin Mario e Jolanda / Tosatto Giovanni.
Ringraziamento: 50mo di matrimonio di Mattiazzo Pietro e Gallinaro Marilena.
Ore 19.00
Per la comunità
SABATO
Ore 19.00

UNITI NEL DONO Oggi, domenica 18 settembre, nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una
Giornata per i sacerdoti. Non è solo una domenica di gratitudine per le loro vite donate al servizio del
Vangelo e di tutti noi, ma un’occasione per parlare concretamente e
con trasparenza del loro sostentamento. Le donazioni raccolte vanno
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma, che distribuisce
equamente tra i circa 33mila preti diocesani, anche i preti ormai
anziani o malati e circa 300 missionario nel Terzo mondo. Possiamo
donare

facilmente

e

in

maniera

sicura

attraverso

il

sito

Unitineldono.it. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei
redditi.

