Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo,
ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
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LA RICCHEZZA CHE DIVIDE L’UMANITA’

Un’altra parabola diventata “classica” è quella del ricco e il povero Lazzaro.
E’ il racconto della totale inversione della storia alla fine del tempo quando,
come si prega nel Magnificat “...ha ricolmato di beni gli affamati, ha
rimandato i ricchi a mani vuote” Già Maria, nel suo cantico, aveva intuito
quello che sarebbe stato l’annuncio del Regno che si è pienamente
manifestato con la presenza del suo Figlio, Gesù Cristo il quale è venuto per
dare compimento alle scritture, soprattutto dei profeti, che vedendo le tante
situazioni di totale ingiustizia invitavano i veri credenti non solo a sperare nel
futuro ma già in questa vita ad impegnarsi nel costruire il paradiso, per tutti.

Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTA, O PADRE, I TUOI POVERI
Per la Chiesa perché sappia servire Cristo nei
poveri e nei sofferenti e rendere credibile il
messaggio del vangelo, preghiamo.

OTTOBRE: INIZIA IL MESE MISSIONARIO “BATTEZZATI E INVIATI”
LITURGIA DELLA PAROLA
INGRESSO PAG.

5 BEATI VOI

DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS

6,1-7

Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si
considerano sicuri sulla montagna di Samaria!
Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani
mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell’arpa,
come Davide improvvisano su strumenti musicali; bevono il vino in larghe coppe e si ungono con
gli unguenti più raffinati, ma della rovina di
Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora
andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà
l’orgia dei dissoluti.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA

salmo 145

Il Signore rimane fedele per sempre rende
giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore
rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge
le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione

DALLA PRIMA LETTERA DI
6,11-16
SAN PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO
Tu, uomo di Dio, evita queste cose;
tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede,
alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti
la buona battaglia della fede, cerca di
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato
chiamato e per la quale hai fatto la tua bella
professione di fede davanti a molti testimoni.
Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a
Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il

comandamento, fino alla manifestazione del
Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo
stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e
unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori,
il solo che possiede l’immortalità e abita una
luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha
mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza
per sempre. Amen.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia Gesù Cristo da ricco che era,
si è fatto povero per voi, perché voi
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà

DAL VANGELO SECONDO LUCA

16,19-31

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava
a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro,
stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso
di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola
del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morìe
fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra
i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta
del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo
rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora
in questo modo lui è consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui
vogliono passare da voi, non possono, né di lì
possono giungere fino a noi”. E quello replicò:
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li
ammonisca severamente, perché non vengano
anch’essi in questo luogo di tormento”.

Per tutti i poveri della terra che, come Lazzaro,
chiedono il pane quotidiano, perché il loro grido
sia accolto e gli uomini si aprano allo stile della
condivisione, preghiamo.
Per gli educatori, perché favoriscano nelle
nuove generazioni lo spirito di fraternità che ci fa
sentire un’unica famiglia umana, preghiamo.
Per P. Camillo, missionario in Perù e per tutti
coloro che donano energie per l'annuncio del
Vangelo, perché il Signore li sostenga nel loro
compito e nelle difficoltà, preghiamo
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CELEBRAZIONI E ANNIVERSARI
Martedì1 ottobre inizia il mese Missionario nel
centenario della lettera apostolica di Benedetto XV
“Maximun illud” sull’attività missionaria nel
nostro tempo (pubblicata il 30 novembre 1919)
Sabato5 ottobre ore 11.00 matrimonio di
NICOLA Ganassin e FRANCESCA Arsie

CALENDARIO LITURGICO
28 sabato ore 18.30 +EROS Marcon +MARIA
Spessato, GIUSEPPE Martinello +ROBERTO Bonin
+MARIO, FERRUCCIO Scalco +GIUSEPPE,
VIRGINIA Garbossa +Fam. De Nardi +MARIO,
LUIGI, ELISA, TULLIO Zanotto +MARIO Lazzarotto

DOMENICA 29 settembre 2019
XXVI del Tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO
Berton +AGOSTINO, MARIO fam. Baggio
+ANGELO Trevisan +intenzione offerente
ore 10.00 +SIRO Zonta +LUCIANO, CARLO, EMMA
ore 11.15 +TERESA, GEROLAMO +ROMEO
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+FRANCESCO Bigolin +DANIELE, MICHELA
+BRUNO Marchetti +ADRIANA Stragliotto
30 lunedìS. Girolamo ore 8.00 +MARIO Zanotto
1 martedì- S. Teresa ore 8.00 +LUCIANO Scattola
ore 15.30 Esequie di FABIO Stragliotto
2 mercoledìSanti Angeli custodi - ore 8.00
3 giovedìore 8.00 +ALDO Bordignon +MARIA
4 venerdìS. Francesco d’Assisi - ore 8.00 +EMMA
5 sabato B. V. Maria del Rosario - ore 8.00
ore 18.30 +LUIGI Berton +GIOVANNI Favrin
+DELFINA, ANGELO, ASSUNTA, LORENZO , fam.
Parolin +SILVANO Lisciotto +FERRUCCIO, MARIO
Scalco +MARCELLA Lunardi +RUDY Marchiori
+ALBERTO, MARIA Nichele +LEOPOLDO, CARLO

DOMENICA 6 ottobre 2019
XXVII del Tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ARTURO, MARIO
+BRUNO Campagnaro, PAOLINA Geremia
ore 10.00 +NERINA Guarise +Anime del purgatorio
+GIOVANNI Bizzotto e figli +LUCIANO Baggio
+CATERINA Tomasi, MARIO Battocchio
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA
Battistella +ROSA Marchetti, def. fam. Ceschi
ore 18.30 +ADRIANO Stragliotto +LUCIANA

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 29 settembre Giornata Missionaria con P. Camillo in partenza per il Perù
ore 20.00 inizia la settimana di convivenza in canonica dei giovani
30 LUNEDI’ ore 20.30 Concerto in Duomo con l’orchestra sinfonica dell’università di Cracovia
1 MARTEDI’ ore 19.00 a Cittadella nella chiesa dei francescani: apertura mese Missionario
ore 21.00 INCONTRO CATECHISTE per ripresa attività e visita del Vescovo Claudio
2 MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 Caritas parrocchiale  ore 21.00 coro Giovaninsieme
3 GIOVEDI’ ore 20.30 a Cassola Consiglio Pastorale  ore 21.00 prove del coro “Natale ‘98”
4 VENERDÌore 8.30 Confessione  ore 16.00 prove coro ragazzi “Canta la Gioia”
5 SABATO ore 9.00 in Cattedrale a Padova: Assemblea Diocesana di inizio anno pastorale
ore 20.30 a Crespano del Grappa: Veglia missionaria per il Sinodo sull’Amazzonia
6 DOMENICA si conclude la settimana di convivenza in canonica dei giovani
MESE DEL ROSARIO ogni mattino in chiesa alle ore 7.30 prima della Messa recita del Rosario
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì15.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30
SUOR ANNA è rientrata in Sud Sudan e ci scrive: “Sono arrivata bene a Juba. La temperatura era di
44 gradi! A Rossano ho apprezzato tantissimo l'accoglienza e l'amicizia dimostratemi, le parole e i gesti di
incoraggiamento, l'interesse per la realtàdel Sud Sudan e per il lavoro di evangelizzazione portato avanti...
tanto che mi sono sentita un po' troppo considerata! Grazie anche a nome di tutte le mie consorelle.
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