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" Capovolgimento in vista! " 
 Commento al vangelo di domenica 25 settembre XXVI ANNO C Lc 18,19 - 31  

 

La parabola – dobbiamo ammetterlo – è piuttosto brutale. Innanzitutto perché il ricco non viene 

denunciato per aver agito illegalmente o ingiustamente. Quei beni di cui dispone potrebbe 

semplicemente esserseli trovati tra le mani: ricchezze di famiglia, frutto di eredità… Cosa c’è di 

male in tutto questo? La vita, comunque, 

gli va bene. Come per tutti, naturalmente, 

arriva anche per lui la morte, ed è proprio 

a partire da questa che per lui inizia il 

peggio. Il capovolgimento è radicale: 

un’arsura tremenda, una fiamma 

insaziabile che lo divora, senza possibilità 

di rimedio, di sollievo. E la situazione 

risulta definitiva. Perché? Che cosa ha fatto poi di male? La sua colpa sembra essere solo quella 

di non aver visto Lazzaro, il povero, di non aver fatto nulla per lui. Sì, è proprio questo il 

messaggio del vangelo di questa domenica. Un vangelo che d’un solo colpo annulla le nostre 

pretese di goderci i nostri beni, ignorando la situazione degli altri. Un vangelo che non giustifica 

alcuno spreco; un vangelo che ci mette in guardia: chiudere il cuore a chi è nel bisogno significa, 

in fondo, chiuderlo a Dio. Ce n’è abbastanza per rivedere alla svelta stili di vita e comportamenti 

che spesso diamo per scontati. Non accorgersi del povero non risulta una dimenticanza da poco, 

ma un’omissione da cui dipende la vita eterna. I propri beni rappresentano, dunque, non solo un 

vantaggio – come tutti credono – ma anche una responsabilità, di cui render conto a Dio. Ecco 

perché vale la pena che i cristiani prendano maggior cura della coscienza, per destarla di fronte 

alle sofferenze e ai bisogni degli altri. Ecco perché aprire gli occhi di tutti, a partire dagli adulti, 

sui mali endemici di cui soffrono tante persone. La loro soluzione chiama in causa il nostro tenore 

di vita. No, certe cose non ce le possiamo permettere! Nel cristianesimo il diritto (sacrosanto) 

alla proprietà privata ha questo limite che non possiamo ignorare: i beni della terra sono destinati 

a tutti. E non è colpa di Dio se da una parte del continente si spendono soldi per dimagrire, dal 

momento che si mangia troppo, e dall’altra si fa la fame. Oggi Gesù ci dice: attenzione! 

Capovolgimento in vista!  

                     di Roberto Laurita 



INCONTRO PER I GENITORI DI PRIMA E SECONDA MEDIA: lunedì 26 settembre alle ore 20.45 in 

salone S. Giorgio. La ripartenza del catechismo è prevista nella settimana dal 9 ottobre. 
 

Martedì 27 settembre, al mattino: Congrega vicariale, ovvero incontro di tutti i sacerdoti del nostro 

Vicariato a Paese per la ripresa delle attività e l’elezione del Consiglio Pastorale diocesano. 

 

Giovedì 29 settembre, alle ore 20.00 in salone: cena dei volontari della raccolta del ferro. 

 

SI SPOSANO NEL SIGNORE! Sabato 1 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa di S. Giorgio: matrimonio 

di Francesca Milan e Enrico Grazotto. Domenica 2 ottobre, alle ore 11.00 nella 

chiesa di S. Cristina: matrimonio di Chiara Fantin e Matteo Benetton. I nostri 

migliori auguri! Che la grazia del sacramento cresca di giorno in giorno nella vita di 

questi sposi. 

 

XXXIV Festival Organistico Internazionale  

Città di Treviso e della Marca Trevigiana. Venerdì 30 settembre – ore 20.45 

Quinto di Treviso, Chiesa di San Cassiano – organo G. Battista De Lorenzi, 

1865. Concerto del maestro Riccardo Quadri dal titolo “Alla maniera italiana” 
 

 

Festa per i 90 anni di fondazione del  

GRUPPO ALPINI DI QUINTO 

Domenica 2 ottobre S. Messa di ringraziamento alle ore 10.30 animata dal Coro 

Voci del Sile. 
 

 

SANTI ANGELI CUSTODI - domenica 2 ottobre - FESTA DEI NONNI 

Gli anziani ci insegnano la pazienza: il tempo frenetico che fa scorrere i nostri anni, negli anziani rallenta. Il loro 

passo incerto ci racconta un procedere fatto di meditazione quotidiana, che rende liberi dalle preoccupazioni. 

Gli anziani ci insegnano l’umiltà: Le loro mani parlano di una vita di lavoro. Dopo tanti anni di servizio (a volte 

nascosto, a volte pubblico) vivono nel “no profit”, dimentichi e dimenticati dall’efficientismo di questa nostra 

convulsa società, dove conta solo chi produce.  

Gli anziani ci insegnano l’affidamento: I ritmi delle loro giornate sono scanditi spesso come i tempi di un 

monastero, che si fa preghiera feconda quanto più è nascosta. A loro affidiamo la nostra comunità e la 

protezione spirituale delle nostre famiglie. 

Gli anziani ci insegnano l’attesa: delle stagioni, del cambiamento, del perdono… dell’ultimo incontro con Dio, al 

quale per tutta la vita ci stiamo preparando, in questo nostro personale e unico pellegrinaggio.  

Gli anziani ci insegnano la memoria: nei loro racconti scopriamo il valore della nostra storia, le radici della nostra 

comunità, custodi della sapienza di “una generazione che narra all’altra le opere di Dio”. 

In questa festa dei nonni vogliamo ringraziare il Signore per la loro preziosa presenza tra di noi e stare con gratuità 

e riconoscenza al loro fianco.        Una parrocchiana 

 

Viene organizzata una uscita a VENEZIA con VISITA alla BASILICA DI SAN MARCO in 

notturna. Giovedì 03 novembre, partenza da S. Cristina ore 17.30 rientro a S. Cristina ore 22.30. Quota 

per persona 50€. Iscrizioni nei rispettivi uffici parrocchiali.  

 



STUDIO ASSISTITO: PRONTI AL VIA Il giorno 10 ottobre, i volontari dello studio assistito 

riprenderanno, con tanto entusiasmo, l’attività di aiuto e sostegno nello studio a 20 ragazzi della scuola 

primaria.  Sarebbe bello avere la disponibilità di altri volontari per poter raccogliere più bambini. 

Lunedi e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. Si può aderire anche 

solo una volta alla settimana. 

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI ADULTI 

Dal giorno 20 Settembre sono aperte le Iscrizioni per partecipare 

alla scuola di Italiano per Stranieri adulti, in base ad un accordo 

tra il Comune di Quinto, il Centro per l’Istruzione Adulti di Treviso 

(CPIATV1) e la Parrocchia di Quinto e Santa Cristina, con il servizio 

offerto dal Gruppo Caritas e l’impegno (per ora!) di 4 Volontari Caritas. 

Continua, per il 16mo anno, l’impegno anche della nostra Parrocchia a favore di  numerose persone 

straniere che abitano nel Comune di Quinto, aiutandole nell’apprendimento della Lingua Italiana, 

necessario per integrarsi nel territorio, a ottenere l’Attestato di Competenza nella nostra lingua, e poter 

rinnovare il Permesso di Soggiorno, oltre che per fruire di tante opportunità che la nostra Comunità offre 

a chi ha scelto di vivere fra noi, creando le premesse per un futuro più cordiale, più umano, più sereno, 

percorrendo assieme un tratto di vita quotidiana, anche regalandoci reciprocamente un sorriso. 
 

HA CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA: Fava Ernesto, di anni 63 di Quinto. Ai 

familiari la vicinanza nella preghiera. 

 

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

 

Pulizie Chiesa S. Cristina:  (turno 3) Berlese Pierteresa – Capovilla Daniela – Toscan Rosa – Maren 

Angelina . 

 

SABATO 24 SETTEMBRE 2022      

Ore 18.30 Def. Schiavon Ugo / Franchetto Silvano / Marangon Evaristo, Achille e Elsa / 

Bacchin Lorena / Guadagnin Francesco e Maria / Tosatto Giovanni, Angela e figli / 

Bassanello Eliseo ( 4° anno dalla morte).   

DOMENICA       25 SETTEMBRE 2022        

Ore 09.30 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. 

Ringraziamento: 1° anniversario di matrimonio di Simone e Giulia.  

MARTEDI' 27 SETTEMBRE 2022   

Ore 08.15        Def. Favarato Giuseppe e Francesco.  

GIOVEDI' 29 SETTEMBRE 2022  SANTI ARCANGELI Michele, Raffaele, Gabriele 

Ore 08.15        Def. Libralato Franco. 

SABATO 01 OTTOBRE 2022      

Ore 18.30 Def. Gasparini Giovanni, Amelia e Delfo / Schiavon Giovanni e Palmira /Foscaro 

Resi e Remigio / Cavallin Rina e Manera Giovanni / Lazzaro Alfredo e Elisabetta.  

DOMENICA       02 OTTOBRE 2022        

Ore 09.30 Def. Bortolatto Attilio, Maria, Luciano e Danilo / vivi e defunti Famiglia Rigo / 

Agnoletto Gemma / Michielan Vittorio e Durigon Almerina / Vivi e defunti Manera 

e Soligo / Salvadori Stella e suor Amelia. 



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

 

ll coro di Quinto che anima la S. Messa delle ore 10.30, è alla ricerca di un/una 

CHITARRISTA e di nuove VOCI e in questo momento urgono quelle MASCHILI! 

Se avete voglia di provare con noi contattateci al numero di Francesca 

3497390078. Oppure venite alle prove il martedì alle ore 21 in oratorio. Sarete i benvenuti!!!  

 

LA MEDIOFONDO DEL SILE DIVENTA SOLIDALE!!!! Domenica 

18 settembre a santa Cristina si è svolta la “16ma Mediofondo del Sile”. Il 

team Santa Cristina ciclisti ha devoluto in beneficenza una parte del 

ricavato della manifestazione al progetto “Accesso all’acqua potabile” 

gestito dalla missione cattolica della diocesi di Treviso che si trova a Fianga 

e Seré nello stato del Ciad. I soldi offerti, consentiranno la realizzazione di una pompa manuale in un 

villaggio della zona. 

 

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 / Pisano Anastasio e Sedda Gigino. 

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 / Marini 

Giovanni.  

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Dal Zilio Armando / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Mattarucco Roberto / 

Scattolin Luciano / Fam. Schiavone Milena. 

Ore 10.30 Per i sacerdoti, le consacrate e i consacrati ( Gruppo Madonna della Quercia) 

Def. Pistrin Mario e Jolanda / Tosatto Giovanni /  Corinna, Antonio, Rosa e 

Angiolina. 

Ringraziamento: 50mo di matrimonio di Mattiazzo Pietro e Gallinaro Marilena.  

Ore 19.00 Per la comunità   

LUNEDI' 26 SETTEMBRE 2022  

Ore 18.30 Def. Paronetto Mercedes, Mario, Franco e Giancarlo / Laura e Liliana.  

MERCOLEDI' 28 SETTEMBRE 2022           

Ore 18.30 Def. Bonso Ruggero / Coniugi Sarina e Comi.  

VENERDI'  30  SETTEMBRE 2022             SAN GIROLAMO 

Ore 18.30 Def. Marcon Onorina, Gigi, Giuseppe e Giuseppina. 

SABATO  01 OTTOBRE 2022       SANTA TERESA DI GESU' BAMBINO 

Ore 19.00 Def. De Marchi Bruna e Florian Gianfranco. 

DOMENICA  02 OTTOBRE 2022                   SS. ANGELI CUSTODI 

Ore 08.00 Def. Dozzo Giuseppe e sorelle / Favrin Pietro e Maria / Manzato Alessandro e 

Miglioranza Bruno.  

Ore 10.00 

San Cassiano 

Per una intenzione personale. 

Def. Favarato Eugenio e Corrò Lina. 

Ore 10.30 Caduti Alpini di tutte le guerre. 

Def. Cenedese Giovanni e Carrer Emilia / De Lazzari Renato, Gabriella  -  Cervi 

Giovanni  e Elvira / Furio Larese.  

Ore 19.00 Def. Corrò Gino e Marangon Teresa. 


