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XXV tempo ordinario - Anno C 
 Immaginiamo un magistrato dei nostri giorni di fronte al brano e-
vangelico di questa domenica: quanti reati potrebbe imputare a 
quell’amministratore infedele? Sicuramente uno dei reati sarebbe 
quello di “appropriazione indebita”, in quanto dispone a suo piacimen-
to di qualcosa che non è suo. Ma forse qualche reato si potrebbe im-
putare anche a Gesù, magari solo quello di “istigazione 
all’appropriazione indebita”. In realtà la sfera esistenziale in cui si 
muove il Maestro non è quella giustizialista, ma quella della speranza. 
 Questo amministratore poco accorto aveva danti a sé due strade. 
La prima, forse la più facile: approfittare del suo potere sui debitori e 
pretendere “la tangente”; la seconda: usare una misura larga spe-
rando di trovare gratitudine. Sceglie quest’ultima. Non si è fatto vin-
cere dalla possibilità di un tornaconto immediato, ma ha scommesso 
su una riconoscenza futura, ha deciso di dare credito al cuore di quei 
debitori e alla loro capacità di bene. 
 Scommette, come fa Dio con ognuno di noi quando punta sulla no-
stra capacità di bene, anche quando ci vede immersi in una moltitu-
dine di peccati. Fedeli non vuol dire essere devoti e pii, bensì usare 
con amore le ricchezze che Dio ci affida. 
 Per chi si è dimostrato indifferente e insensibile verso la costruzio-
ne di una comunione tra gli uomini non ci sarà la comunione piena e 
perfetta in Dio. Il Paradiso non bisogna conquistarlo, ma costruirlo, 
giorno dopo giorno, rapporto dopo rapporto, di carità in carità. 

LA PAROLA DEL PAPA 
 Noi siamo tutti peccatori e anche per noi ci può essere la tentazione di “im-
padronirci” della vigna, a causa della cupidigia che non manca mai in noi esseri 
umani. Il sogno di Dio si scontra sempre con l’ipocrisia di alcuni suoi servitori. 
Noi possiamo “frustrare” il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare dallo Spiri-
to Santo. Lo Spirito ci dona la saggezza che va oltre la scienza, per lavorare ge-
nerosamente con vera libertà e umile creatività. 
 Per coltivare e custodire bene la vigna, bisogna che i nostri cuori e le nostre 
menti siano custoditi in Gesù Cristo dalla «pace di Dio che supera ogni intelli-
genza», (Fil 4,7). Così i nostri pensieri e i nostri progetti saranno conformi al 
sogno di Dio: formarsi un popolo santo che gli appartenga e che produca i frutti 
del Regno di Dio (cfr Mt 21,43). 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
22 settembre – 29 settembre 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 22 
XXV – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Valentino e Angela 

Ore 18.00 rosario per Tormena Romilda in chiesetta 

LUNEDÌ 23 
San Pio da Pietrelcina, sacerdote 
*Messa esequiale di Tormena Romilda ore 16.00 

MARTEDÌ 24 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 25 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Curto Luigia e Domenico 

GIOVEDÌ 26 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 27 
s. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

Rita, Olivo e famiglia 

SABATO 28 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Montagner Bruno e fratelli – Puttin Paolo e Agnese 

DOMENICA 29 
XXVI – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Coppe Antonio e Giacomina – Coppe Antonio e Maria 

AVVISI 
 domenica 22 settembre:si celebra la Giornata del Seminario Diocesano. 

 domenica 22 alle ore 11.15: messa per l’anniversario di matrimonio di 

Pietro Montagner e Silvia Coppe, nozze di titanio (70 anni). 

 Sono stati raccolti 405,64 euro nella chiesetta di Stramare per le esi-

genze della parrocchia. 

 Sabato 28 e domenica 29, alle porte della Chiesa, verranno venduti ci-

clamini. Il ricavato sarà utilizzato per la ricerca sulla Fibrosi cistica. 

 L’ingresso di don Gabriele Benvegnù in parrocchia a Segusino è previ-

sto per domenica 6 ottobre alle ore 16. Sempre il 6 ottobre, in matti-

nata alle ore 10.30, ci sarà l’ingresso a Vas. Nella settimana precedente 

l’arrivo ci sarà una Veglia di Preghiera sia a Segusino sia a Vas. 
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