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Letture:  Dal libro del Profeta Amos 6,1-7  

Dalla 1a Lettera a Timoteo 6,11-16  
Dal Vangelo secondo Luca 16,19-31  

 
Alzare lo sguardo alla realtà che ci circonda è la salvezza  
In questa parabola, Gesù ci racconta di un ricco (senza nome) che è cosı̀ piegato 
sulle sue cose che possiede e divora, da non vedere il povero Lazzaro alla sua 
porta. E questa cecità egoistica che colpisce nel racconto, e che viene 
sottolineata anche dalla sorte finale dei due personaggi. Quello che importa 
nell’insegnamento di Gesù non è tanto il fatto che il ricco finisca negli inferi tra 
i tormenti e Lazzaro nel cuore di Abramo, ma l’abisso di distanza che è stato 
scavato mentre entrambi erano in vita e vicini. Il ricco si lamenta della sua sorte, 
ma questa non è una punizione ma semplicemente la realizzazione di quello che 
ha coltivato in vita. La distanza tra lui e Lazzaro, tra la sua ricca mensa e la porta 
dove privo di tutto giace Lazzaro, era colmabile fin che c’era il tempo della vita, 
e non era impossibile. Bastava che il ricco alzasse gli occhi dalle sue cose per 
accorgersi che aveva a portata di mano quella consolazione che ora invoca dagli 
inferi. Gesù sembra ben descrivere anche la nostra situazione attuale dove la 
mensa dei paesi ricchi è irraggiungibile dai paesi poveri che stanno giusto aldilà 
delle nostre porte o dei nostri porti. Sembra che non vogliamo mollare 
nemmeno le briciole che cadono dalle nostre mense, anche quelle ce le teniamo 
strette...  
Ogni chiusura al prossimo, ogni distanza che mettiamo tra noi e colui/lei che ci 
tende la mano alla fine ci sprofonda in un inferno di tristezza già in questa vita! 
Il vero problema non è quindi la ricchezza in sé ma la distanza e l’indifferenza. 
Il vero pericolo dal quale ci vuole mettere in guardia Gesù Maestro è quello di 
non alzare mai lo sguardo e restringere il nostro mondo e la nostra felicità solo 
nelle cose che abbiamo davanti.  
                                                                                                        (don Giovanni Berti) 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario  



In occasione della fine del mese del creato e inizio del mese missionario 
pubblichiamo:  

Estratto dalla lettera di p. Danilo Lago, missionario in Brasile a cui 
abbiamo destinato la nostra Quaresima solidale 2022 

(per l’intero scritto consultare il sito www.upsanbonifacio.it)  
Carissimo don Emilio e a tutti voi sacerdoti e laici dell’up San Bonifacio, 
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!! 
La scorsa settimana ho ricevuto la vostra generosa offerta in attenzione al 
nostro progetto. Io vi ringrazio per aver accettato questa nostra proposta 
di progetto un po’ differente dal solito! 
Ispirati dalle parole di papa Francesco per una “casa comune” che 
accoglie tutti, trattarla bene è un grande atto di carità, per tutti noi e per 
quelli che ci abiteranno. Sembra che per il mal uso che ne facciamo si stia 
ribellando (vedi il caldo lı ̀in Europa e le frequenti innondazioni...)  

La nostra foresta Amazzonica sta bruciando!!! 
Chi più soffre sono le popolazioni native, i nostri “indios”! Sı,̀ il nostro 
pregetto è una goccia d’acqua, può sembrare insignificante davanti a 
questo enorme problema, ma noi crediamo che di goccia in goccia 
possiamo creare una nuova mentalità che abbia cura e rispetto della 
nostra natura, il nostro giardino, la nostra casa comune.  

La nostra cooperativa vuole aiutare i raccoglitori di noci del Brasile, i 
produttori di cacao, i raccoglitori di foglia di joborandi... costruendo un 
capannone dove collocare i pannelli solari. Vogliamo ridurre la nostra 
dipendenza dall’energia che è frutto della distruzione di foreste e poco 
rispetto dei piccoli e poveri lavoratori.  

Di nuovo vi ringrazio a nome di tutti i nostri lavoratori che saranno 
beneficia- ti con questa iniziativa. Vi ringrazio anche a nome della nostra 
bella, grande maestosa foresta AMAZZONICA. Grazie  
 

Unità Pastorale di San Bonifacio Parrocchia di PROVA 
“Pranzo per ANZIANI e SIMPATIZZANTI” 

Domenica 9 Ottobre 2022 alle ore 11,00 invito alla S. Messa 
ore 12,00 pranzo presso in Centro Parrocchiale di Prova 
Prenotare entro il 4 Ottobre a: Gianna 333 8686578 
Mariella 333 7324886 Cristina 347 4788848 
Canonica 045 7612606 dalle 9,00 alle 11,00 - dal Lunedì al Venerdì  



Sono aperte le iscrizioni agli ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
Domenica 23 ottobre 2022 ore 11.00 S. Messa  

a seguire pranzo comunitario 
Iscrizioni presso la canonica negli orari di apertura dell’ufficio 

 
*** SQUADRA PULIZIE N. 3*****  

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 24 settembre:    S. Pacifico  

15.30-17.00: incontro per i ministranti, vecchi e nuovi in CSGB  
18.30: S. Messa  (Brizzi Lino, Soncini Pia; Bissa Anna; Bignotto 
Augusto, Giovanna e suor Vincenza; Todesco Giannino; Firolli 
Alessandro; Danieli Marcello, Rosa e Silvina; Bagolin Maria Pia e 
Arturo; Marconi Albino e fam. Marconi; Bocchese Michela; Verlato 
Ernesto; fam. Geroli;  ) 
DOMENICA 25 settembre: XXVI DEL TEMPO ORDINARIO  
09.00: S. Messa  

11.00: S. Messa con Battesimi Comunitari 
  50° ann. Camponogara Mario e Cunico Germana 
Lunedì 26 settembre:         S. Paolo VI  
18.30:  

20.30: incontro Centro Aiuto per la Vita. Sala polifunz. CSGB  
Martedì 27 settembre:        S. Vincenzo de Paoli   
8.30: S. Messa  (Rinaldi Cesarina; Marin Mario; ann. Marzari Luigi 
e genitori;) 

20.15: inizio Scuola vicariale di formazione Teologia: corso di 
“Introduzione biblica”, prof. Davide Viadarin.  

Sala Convegni Centro S.G. B. Per info e iscrizioni 045 7610958.  

20.30: prove di canto della Schola Cantorum   
Mercoledì 28 settembre:      S. Venceslao 

 20.30: riunione di tutti i Consigli Pastorali Affari Economici 
dell’UP. Sala convegni del Centro San Giovanni Bosco.  
 

 
 
 



Giovedì 29 settembre: Ss. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli  
20.30: Adorazione eucaristica animata da Nuovi Orizzonti.  
           Abbazia di Villanova.  

20.45: Incontro vicariale per catechisti ed educatori degli adolescenti.     
           Centro parrocchiale di Montecchia di Crosara.  
Venerdì 30 settembre:    S. Girolamo 
18.30: S. Messa   

20.30: incontro missionario con don Lorenzo Saggiotto.  
           Sala convegni del CSGB  

Sabato 01 ottobre:          S. Teresa di Gesù Bambino  
INIZIO DEL MESE MISSIONARIO 

18.30: S. Messa  (Benazzoli Mirco;  Cambiolo Pia Ciman Luigi, 
Raimondi Franco e Stefano; Lovato Alessandro fam. Castegnaro; 
Bianchini Mirella; Stecanella Ilario; ann. Danieli Luigi, Lino Giuseppe; 
fam. Marconi Arturo e fam. Steccanella Angelo; Bocchese Michela; ann. 
Mettifogo Luigi fam.; def. fam. Rossi Angelo e fam. Lora Antonio; ann. 
Posenato Orazio fam. Galiotto Domenico; Lonardi Santo e Giorgio fam. 
Benetton; Mario, Angela, Silvio, Maria e Giuseppe; ) 
DOMENICA 02 ottobre: XXVII DEL TEMPO ORDINARIO  
09.00: S. Messa  

11.00: S. Messa con Apertura dell’Anno Pastorale. Sono invitati 
tutti gli operatori e responsabili dei vari ambiti per il mandato annuale.  
   

CASA DELLA COMUNITA’ 
        Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione       
        della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503 

Bonifici € 200,00  - “Mercatino dell’usato” € 477.00 - “Cena di fine Estate” € 
933,50 - Centro Parrocchiale  € 60,00  - Decisione CPAE 28/02/22/022 € 56,50   
per un TOTALE di € 1.727,00    che corrispondono a 17 mattoni).  

TOTALE MATTONI 1580 mattoni al 22/09/2022 
Ricordiamo il MERCATINO DELL’USATO, con offerta libera, presso le 
stanze della canonica con ingresso verso il piazzale della chiesa.   
Orari di apertura:  Sabato  24 settembre dalle 18 alle 20 

            Domenica 25 settembre dalle 9.30 alle 12 
                                   Martedì 27 settembre dalle 9 alle 11,00                               


