
«LIBERACI, SIGNORE, DALL’AVIDITÀ DELLA RICCHEZZA» 
dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e 

chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 
Se dunque non siete stati fedeli nella 

ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella 
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e 
la ricchezza».      

Parola del Signore. 

Don Giuseppe 320.0424087 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  

22 settembre 2019 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

SABATO 21 SETTEMBRE  
e DOMENICA 22 SETTEMBRE 
 

Raccolta fondi per l’iniziativa  
 

L’Associazione Papa Giovanni XXIII propone questa campagna di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi per aiutare persone e famiglie in difficoltà, in 
Italia e nel mondo, con le quali condividere la tavola, la casa e la vita. 



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 
SABATO 

21 Settembre 
S. Matteo 

19.30 Albino e Sergio Carli; Alessandro Ferramosca, Celeste 

Piva; Antonio Soncini;  

DOMENICA 
22 Settembre 
XXV DOMENICA  

DEL TEMPO 
ORDINARIO  

09.00 Bruna Zanella; Pietro Pertile e familiari; Livia e Agostino Grando; 

Maria Baldisseri; Giannino Pelizzer; Alessandro Poletto;   

11.00   

Rosa Pettenuzzo e Guerrino Baldisseri; Guerrino Venzi e 

familiari; Alfredo e Gemma Munari; Giovanni, Elvira, Gino 

e Gina Meneghetti; Greta Luison; Antonio Capozzo e 

familiari; Marcello Cerchiaro; Francesco Zulian; Giovanni 

Corrà e familiari;  

LUNEDÌ 
23 Settembre 
S. Pio da Pietrelcina  

19.30 

Elisabetta Lunardi; Attilio Nicolin; Alberto Nicolin; Franco 

Cerin; Palmino Bergantin, Osvaldo e Agnese Pettenuzzo; 

defunti famiglia Zandonà; Cesare e Maria Pauletto; Luciano 

Cencin; Ermelinda Brivio e Martino Casati; Mario Bortolaso 

e familiari; Domenico, Orsolina Cortese  e familiari; Giovanni 

Carlesso e Bernardina Bernardi, 

MERCOLEDÌ 
25 Settembre 

19.30 

7° Rita Stevanin Rossato; Antonietta, Natalino e Pietro 

Basso, Ortensia Tararan, Maria Dalla Pozza e Antonio 

Rigon; Maria Fiori; Walter Mozzo, Fidenzio e Angelina 

Venzi; Franco e Ottorino Casarotto; Giuseppe Pivotto; 

Maria Costenaro; Mariella Lidron Bortolaso; defunti di 

contrà Molinetto; Antonio Brunoro; Angela Natalina 

Battistella e Umberto Bernardi;  

GIOVEDÌ  
26 Settembre 

19.30 Per la Comunità; 

VENERDÌ 

27 Settembre 
19.30 Per gli ammalati; 

SABATO 
28 Settembre 

19.30 

7° Maria Josè Zocca Cobalchini; Napoleone, Giuseppe, 

Celeste e Primarosa Comparin; Ludovica Francesca; Maria 

Rosaria Gallo; Attilio, Ida e Dario Pezzato; Giuseppina 

Simionato; Ilario e Pietro Facco, defunti Facco-Carraro; 

Umberto, Santa, Severino e Gino Carli;  Giosuè e Maria 

Veggian; Luigia Domeniconi; Erasmo e Mariella Toaldo; 

Sante, Antonia e Franco Cobalchini;  

09.00 

Lino De Checchi; Gaetano Sorgente e familiari; Emilio 

Marchioron; Alessandra Munari; Guerrina Battistella; Rita 

ed Edvinio Leonardi;  Bruna Zanella; Guerrino Venzi; don 

Adriano Pettenuzzo; Luigi e Osvaldo Pettenuzzo; Teresa 

Vanzan Lidron;  

11.00   Emilio Costa ed Elisabetta Ramina; Eros Giaretta, 

Roberto Zanotto ed Emiliano Piazzon;  

DOMENICA 
29 Settembre 
XXV DOMENICA  

DEL TEMPO 
ORDINARIO  



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 
LUNEDÌ 

23 Settembre  20.30 3° incontro formativo Battesimo Comunitario; sono 

invitati genitori, padrini e madrine 

DOMENICA 
29 SETTEMBRE 11.00 

Battesimo Comunitario di: 
Alberto Orso - Cecilia Mazzilli - Noemi Rubin 

Riccardo Secco - Tommaso Danzo 

DURANTE LE S. MESSE DI SABATO 28 e DOMENICA 29 

SALUTO DI DON GIUSEPPE ALLA COMUNITÀ 

- - - - - - - - - - - - 

Il 29 settembre accompagniamo don Giuseppe al suo ingresso all’Unità Pastorale di 

Marostica previsto per le ore 16. Sono aperte le iscrizioni in canonica per il viaggio in 

pullman a Marostica; partenza davanti alla Chiesa alle ore 14.30. 

CARITAS VICARIATI DI CAMISANO - FONTANIVA - PIAZZOLA  
Promuove un breve percorso di formazione per volontari che si renderanno 

disponibili nel territorio a realizzare una scuola di prima alfabetizzazione per 

immigrati. Non sono richieste particolari competenze, i ragazzi, delle superiori 

potranno usufruire dei crediti formativi. Iscrizioni entro il 20 settembre, via mail 

corrafrancesca66@gmail.com - tel. 388.9258406 

Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 

 i volontari A.I.D.O. propongono una pianta di anthurium a 

sostegno dell’attività e della ricerca 



 

“BATTEZZATI E INVIATI PER LA VITA DEL MONDO” 
 Lettera pastorale di BENIAMINO PIZZIOL, Vescovo di Vicenza  

 

Il gruppo dei discepoli che sta per incontrare il 
Signore e per ricevere da Lui il mandato di 
annunciare il Vangelo a tutti gli uomini e le 
donne, in ogni luogo e in ogni tempo, è 
estremamente piccolo e profondamente ferito. 
segnato per l’assenza di uno di loro. Sono 
consapevoli di aver abbandonato e tradito il 
Signore Gesù nell’ora della croce, eppure hanno 
accolto l’invito di tornare in Galilea. 
Pur con le dovute e necessarie distinzioni, 

anche le nostre comunità si trovano in condizioni analoghe. Spesso siamo 
costretti a fare i conti con i piccoli numeri, stiamo diventando “una minoranza”.  

Ma essere minoranza può diventare occasione per rinnovare lo slancio 
missionario mediante la coerenza al Vangelo, servendoci di mezzi essenziali, 
sobri, attraverso un servizio disinteressato e gratuito alla Chiesa e al mondo.  

Ci sostengono e ci incoraggiano le ultime parole del Signore Gesù: “Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). Egli 
continua a essere presente: nella forza della sua Parola, nell’Eucaristia, nel cuore 
dei credenti, nella comunità, nelle persone più povere, più emarginate, scartate 
dal nostro mondo. La Chiesa ha origine da questo mandato del Suo Signore 
espresso con questi verbi: “Andate, fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato”. 

In questi verbi-azioni sta la vera missione della Chiesa; dobbiamo riconoscerci 
tutti in “stato permanente di missione” . “Ogni uomo e ogni donna è una 
missione, e questa è la ragione per cui si trovano a vivere sulla terra” . 

Uscire è l’essenza stessa della Chiesa. Uscire da sé stessi, uscire dai 
propri mondi, dalle proprie visioni, per incontrare l’altro/a è lo stile del discepolo 
missionario di Gesù. 

Non si può essere missionari autentici, se prima non siamo discepoli 
di Cristo. È dall’incontro vissuto con Cristo, che viene la capacità e il desiderio di 
“raccontare” la nostra fede. Essere cristiani, vivere in pienezza il 
battesimo è molto più che svolgere alcuni servizi nella comunità 
cristiana. È trasmettere la nostra personale esperienza di Cristo. Egli è il 
fondamento, il centro e la mèta dell’agire della Chiesa e di ogni battezzato. 

Auguro a ogni battezzato e a ogni comunità di saper accogliere con 
generosità, apertura di cuore e fiducia, l’invito di Gesù, affinché l’annuncio del 
Vangelo sia sempre accompagnato da una testimonianza credibile.  


