Collaborazione pastorale di Marcon, Gaggio e San Liberale
Anno 2022, n. 38

IL GRANELLO
DI SENAPE
18 Settembre 2022
XXV Domenica Tempo Ordinario (ANNO C)

LETTURE DOMENICALI (Am. 8, 4-7; Sal.112; 1Tm. 2, 1-8)
Vangelo di Luca 16, 1-13
La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti i giorni e di
tutti i luoghi, di furbi disonesti è pieno il mondo. Quanto devi al mio padrone?
Cento? Prendi la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua, eppure sta
accadendo qualcosa che cambia il colore del denaro, ne rovescia il significato:
l'amministratore trasforma i beni materiali in strumento di amicizia, regala pane,
olio - vita - ai debitori.
Il benessere di solito chiude le case, tira su muri, inserisce allarmi, sbarra porte; ora
invece il dono le apre: mi accoglieranno in casa loro. E il padrone lo loda. Non per
la disonestà, ma per il capovolgimento: il denaro messo a servizio dell'amicizia. Ci
sono famiglie che riceveranno cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate
misure di farina... e il padrone vede la loro gioia, vede porte che si spalancano, e ne
è contento. È bello questo padrone, non un ricco ma un signore, per il quale le
persone contano più dell'olio e del grano.
Gesù condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli amici con la ricchezza»,
la più umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici donando ciò che
potete e più di ciò che potete, ciò che è giusto e perfino ciò che non lo è! Non c'è
comandamento più umano. Affinché questi amici vi accolgano nella casa del cielo.
Essi apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro, come se fossero
loro a detenere le chiavi del paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla terra degli
uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io, amministratore poco
onesto, che ho sprecato così tanti doni di Dio, dovrei essere accolto nella casa del
cielo? Perché lo sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma la spiga di buon
grano. Perché non guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori
perdonati, agli amici custoditi. Perché la domanda decisiva dell'ultimo giorno non

sarà: vediamo quanto pulite sono le tue mani, o se la tua vita è stata senza
macchie; ma sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita di
prima?
Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa più della loro
fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo di tanto in tanto, proprio
con le braccia degli amici, di coloro cui avrò dato un po' di pane, un sorriso, una
rosa. Siate fedeli nel poco. Questa fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è
l'insurrezione degli onesti, a partire da se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti...
Chi vince davvero, qui nel gioco della vita e poi nel gioco dell'eternità? Chi ha
creato relazioni buone e non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che possedeva un
sacramento di comunione.
Padre Ermes Ronchi

AVVISI
A.C.R. e TERZA ELEMENTARE
I genitori interessati ad iscrivere i loro ragazzi di terza, quarta e quinta elementare
alle attività dell’A.C.R. che inizieranno anche a Marcon, sono invitati all’incontro di
giovedì 22 settembre alle ore 20.45 in chiesa San Giorgio.
A tutti i genitori dei ragazzi di terza elementare saranno presentate nuovamente
anche le altre proposte per la catechesi: catechesi familiare, biblica, scout, a.c.r.
coro.
---------ASCOLTO COMUNITARIO DELLA PAROLA
A breve ricominciano le proposte per l’ascolto comunitario della Parola, vi
anticipiamo le iniziative della collaborazione:
MARCON
A partire da venerdì 7 ottobre ogni primo venerdì del mese in casa Papa
Luciani alle 20.30 incontro di studio biblico sulla figura di Maria e delle donne
delle Scritture
GAGGIO
da Lunedi 19 settembre alle ore 16.30 a settimane alterne in canonica
lettura continua del Vangelo di Marco
SAN LIBERALE
da mercoledi 28 settembre alle 20.30 a settimane alterne lectio divina di
brani scelti del Vangelo di Matteo

SERVIZIO LETTORI
Riprendono gli incontri per chi già presta servizio come lettore e per coloro che
desiderano mettersi a disposizione della comunità per tale servizio. I volontari
sono invitati lunedì 19 settembre alle 20.30 in casa Papa Luciani
---------CORO MELODIE D’ORO Inizio incontri domenica 18 settembre
GRUPPO SCOUT AGESCI Apertura attività domenica 25 settembre
GRUPPI KERYGMA
Inizio incontri a partire da lunedì 3 ottobre
---------Catechesi
Gruppi Ragazzi e
Giovani

Ogni gruppo si accorda con la propria catechista per giorni e
modalità.
Scout Agesci, ACR, Coro Melodie d’Oro, Gruppi di catechesi,
Gruppo dopo Cresima si trovano negli orari e nei giorni
stabiliti dagli animatori e capi scout
Gruppi Kerygma, Gruppo Famiglia, Gruppi del Vangelo presso
le famiglie e in parrocchia e il Cammino Neocatecumenale

Gruppi di
Formazione degli
Adulti
Prep. al Battesimo Incontri concordati con le famiglie e svolti in casa.
Ut Unum Sint
Ogni giovedì alle ore 21.00 Chiesa SS. Patroni
BUSTA DELLA CONDIVISIONE
Nella raccolta delle Busta della Condivisione ad ora sono stati raccolti
€ 6.270,00 con 64 buste. Grazie per la vostra partecipazione.
--------LE LITURGIE EUCARISTICHE
www.parrocchiamarcon.it
marcon@diocesitv.it (nuova email)
Cell. 3338671092
Parroci “in solido”
Don Silvano e Don Dario
Collaboratore Pastorale
Don Gianfranco
Per urgenze 3939594799
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SABATO 17

17.30 Chiesa SS.Patroni Confessioni
18.30 Chiesa SS.Patroni Def.ti Tallon Italo (ann.); Zambon Amelia;
Bellato Giovanni; Pasqualato Elio;
Camatta Angela, def. fam. Camatta;
Da Dalt Giovanna
DOMENICA 18 8.30 Chiesa S. Giorgio Stamati Luca m(ann.), Roberto, Gino e
Bruna; Marton Umberto e Amabile
10.45 Chiesa SS.Patroni Lora Lucia; Toso Erzelino,
Ronchin Margherita; Mazzolin Giancarlo
(ann.); Vecchiato Renzo
18.30 Chiesa S. Giorgio
LUNEDI’ 19
18.30 Chiesa S. Giorgio Scroccaro Giuseppe (ann.);
Poretto Maria Francesca (14° ann.)
MARTEDI’ 20 18.30 Chiesa S. Giorgio Dalla Costa Ofelia; Moro Amerigo, Amalia
MERCOLEDI’ 21 18.30 Chiesa S. Giorgio Bellato Arcangelo e Carlotta;
Ancillotto Giannino (ann.)
GIOVEDI’ 22
17.15 Chiesa S. Giorgio Adorazione Eucaristica
18.30 Chiesa S. Giorgio Scaldelai Giovanni e Pava Maria; def. fam.
Cellini-Parisi-Meneghin; Deanilo, Marisa,
Morena
VENERDI’ 23
18.30 Chiesa S. Giorgio Vanin Bruno (ann.); Vallongo Milena;
Anniversario Maurizio e Patrizia Pittarello
SABATO 24
17.30 Chiesa SS.Patroni Confessioni
18.30 Chiesa SS.Patroni Ferro Claudio; Incognito Nino;
Chinellato Teresa, Voltan Armando
DOMENICA 25 8.30 Chiesa S. Giorgio Pavan Vittorio, Severino, Luciano, Assunta
10.45 Chiesa SS.Patroni Polesel Pietro; Milan Wilma e Moro Emilio;
De Rosso Mario e Cesira, Battaggia Italo e
Olga, per viventi fam. Battaggia Franco;
Rosa, Giuseppe
18.30 Chiesa S. Giorgio

BATTESIMI – Con gioia la nostra comunità accoglie questi bambini nel Battesimo
Edoardo Canuto, Virginia Rosselli, Enea Pitarra, Virginia Moscato.
AFFIDIAMO ALLA RISURREZIONE in Cristo il nostro caro Marino Vallongo
Domenica 9 ottobre 2022 donazione del sangue presso il Centro Avis di Marcon
dalle ore 7.30 alle ore 11.00.

