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Non potete servire Dio e
la ricchezza..

AM 8, 4-7;
SAL 112; 1
TM 2, 1-8;
LC 16, 1-13

bene in se stessi, un bene insostituibile, senza
prezzo. Anzi, se c'è un'attenzione preferenziale è per i più deboli: i bambini, i malati, gli
anziani. Certo, gli altri sono anche un peso,
da portare con amore paziente, senza tener
conto del dare e dell'avere, disponibili a perdonare e a chiedere perdono.
Mons Angelo Sceppacerca

Pellegrinaggio
a Caorle!
Gesù ricorre a una parabola audace. È reale l'
accusa all'amministratore che sta per essere
licenziato; eppure, con scaltrezza, riesce ancora a procurarsi riconoscenza e favori dai
debitori del padrone. Il Signore non loda la furbizia, ma mostra, ancora una volta, fin dove si
spinge la sua giustizia, che è l'altro nome della misericordia: quasi ad apparire ingiusta,
esagerata, come sembrò al fratello maggiore la festa per il prodigo ritornato a casa.
Questa misericordia del Padre viene ora chiesta a noi ed è custodita - pur mantenendo
un enorme differenza! - nella richiesta del
Padre nostro: perdonaci come anche noi
perdoniamo ai nostri debitori. Il Signore ci chiede di praticare la sua stessa compassione e di
farlo in suo nome.Tra i beni che arricchiscono ci sono le persone, capaci di
darci molto, ma che sono irriducibili
a semplice strumento. Solo l'amore gratuito è
all'altezza della loro dignità. Gli altri sono un
bene in se stessi e devo cercare il loro bene
con la stessa serietà con cui cerco il mio. Come
il mercato è il luogo dello scambio dei beni
materiali, così la famiglia è lo spazio della
gratuità e dell'amore. Il marito è un dono per
la moglie e viceversa la moglie è un dono per il
marito. I genitori sono un dono per i figli e viceversa i figli sono un dono per i genitori. I fratelli
sono un dono l'uno per l'altro. In una famiglia
vera ognuno considera gli altri non solo come
un bene utile per la propria vita, ma come un

Domenica 15 settembre la 9* Comunità Neocatecumenale della nostra parrocchia, come
ogni anno, ha vissuto un Pellegrinaggio Mariano per affidare la vita e le famiglie di ciascuno
alla Vergine Maria. Quest’anno è stata
scelta
come
destinazione
Caorle, per poter permettere a Don Davide
Rioda, che fa parte della comunità e pre-

sta servizio proprio là, di parteciparvi.
La giornata è cominciata con il rosario cantato,
recitato camminando per il lungomare fino ad
arrivare alla Chiesetta Madonna dell’Angelo,
dove si è svolta la recita delle Lodi. Infine, è
stato dato a ciascuno un tempo di preghiera per la richiesta di una grazia personale.
Queste giornate sono sempre molto importanti
per cominciare l’anno con dei buoni propositi
e affidando le gioie e le sofferenze alla Madonna sempre in comunione con chi ormai da
anni fa parte della propria famiglia allargata
nella fede!
9° comunità

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
del Santo Rosario

■ Post Cresima

Domenica 29 Settembre
San Michele Arcangelo
Patrono di Mestre

Domenica 29 Settembre ci sarà un' uscita di
tutti i ragazzi con i loro padrini per l'inizio di
un nuovo anno
■ Mandato dei Catechisti
Il Mandato del Patriarca ai catechisti sarà
sabato 28 settembre alle ore 15.30 a San
Marco.
■ Matrimonio Ester & Samuele
Sabato 28 settembre sarà celebreato il
matrimonio di Ester Zuliani e Samuele Furlani
alle ore 10.30.
■ 40° Anniversario di Matrimonio

Nel Nuovo Testamento il termine "arcangelo" è
attribuito a Michele. Solo in seguito venne esteso
a Gabriele e Raffaele, gli unici tre arcangeli
riconosciuti dalla Chiesa, il cui nome è documentato
nella Bibbia. San Michele, "chi come Dio?", è capo
supremo dell'esercito celeste, degli angeli fedeli a
Dio. Antico patrono della Sinagoga oggi è patrono
della Chiesa Universale, che lo ha considerato
sempre di aiuto nella lotta contro le forze del male.

Domenica 29 settembre sarà celebrato il
40° anniversario di matrimonio di Claudio e
Ornella Destri alle ore 18.30.

Festa del Creato
Festa del Creato

■ Domenica 29 settembre 2019
IN ATTESA DEL SINODO SULL’AMAZZONIA

IN ATTESA DEL SINODO SULL’AMAZZONIA

Sante Messe
DOMENICA 22 SETTEMBRE
ore 11.00 Def. Matteo Doria (7 mesi)
ore 18.30 Def. Pellegrini Luciano
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
VENERDÌ 27 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
SABATO 28 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo
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