
In quel tempo, Gesù diceva ai di-
scepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusa-
to dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi con-
to della tua amministrazione, per-
ché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi 

toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendica-
re, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato 
allontanato all’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga 
in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e 
disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispo-
se: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, sie-
diti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto 
devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la 
tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministra-
tore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo 
mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza diso-
nesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano 
nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 
anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, 
è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati 
fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se 
non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza».

(Vangelo di Luca 16, 1-13)
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 ...Nel mese del seminario, anche alla luce dell’esortazione 
Christus vivit di papa Francesco, mi pare ci siano “3 A” che potreb-
bero guidarci nella riflessione personale e comunitaria:
 ASCOLTARE. È aiutare i giovani a scoprire la propria vo-
cazione e accoglierla. Vale la pena verificare la nostra capacità di 
ascolto, mettersi a disposizione dei giovani, andarli a cercare lì 
dove sono per offrire presenza ed eventualmente il silenzio di chi 
ascolta, comprende, suggerisce. Val la pena anche offrire ai giovani 
che ci sono affidati, particolari occasioni per imparare l’arte del 
silenzio e così introdurli all’ascolto del cuore, della realtà che li 
circonda, delle grida del mondo e della  Scrittura, che fa convergere 
ogni cosa nel Signore.
 ANNUNCIARE. Ci sono temi che nelle omelie e nella ca-
techesi sembrano essere stati tralasciati: tra questi vi è quello del-
la vocazione. Sembra ci interessi poco oppure ci trovi impreparati 
e così evitiamo di raccontare e proporre la vita come risposta al 
Signore. Ritorniamo ad annunciare, con la testimonianza della 
vita, prima che coi discorsi, la gioia della fede, la gioia di essere 
collaboratori del Signore con la nostra scelta di vita.
 ACCOMPAGNARE. I giovani, come ogni altra persona, 
hanno bisogno di accompagnatori, di preti, consacrati e laici di-
sponibili a incontrarli personalmente per leggere la vita come 
pagina scritta da Dio,scoprirvi la chiamata quotidiana e la missione 
per la vita. Tutti possiamo camminare a fianco dei giovani colti-
vando il dialogo fraterno, incontrandoli con verità e profondità, per 
poi inviarli a quelle persone a cui la Chiesa diocesana ha affidato 
il ministero di accoglierli e accompagnarli nel discernimento voca-
zionale.

(Don Silvano Trincanato - Seminario di Padova)



 ) Domenica 22 settembre 2019: DOMENICA XXV DEL TEM-
PO ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Oggi Giornata del SEMINARIO DIOCESANO.
 ) Mercoledì 25 settembre: ore 21.00, Consiglio pastorale par-
rocchiale.
 ) Giovedì 26 settembre: in mattinata, Incontro mensile preti 
e diaconi del vicariato.
 ) Domenica 29 settembre 2019: DOMENICA XXVI DEL TEM-
PO ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
Alle 11.00, Battesimo di Carturan Lorenzo.
 ) Lunedì 30 settembre: inizio mese del Rosario e della Missio-
ne. In serata, Coordinamento vicariale.
 ) Venerdì 4 ottobre: apertura FESTA DELLA COMUNITÀ-SA-
GRA.
 ) Sabato 5 ottobre: ore 9.30, in Cattedrale, assemblea diocesa-
na apertura Anno Pastorale.
 ) Domenica 6 ottobre 2019: DOMENICA XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO - "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. 
In mattinata, a Padova, Assemblea diocesana Ac.
 � Siamo vicini con la preghiera alla famiglia Chinello per la 

perdita del carissimo fratello defunto Michele.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-

LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 � Corsi di teologia per laici, scienze religiose... Informazio-

ni in Parrocchia.
 � In settimana vi arriverà il numero autunnale de "La tenda".
 � Offerte varie ricevute (da giugno 2019): da battesimi: € 

100,00; da esequie defunti € 700.00; per tetto chiesa, € 
1.306,00 (senza contributo comune), offerte caritas per i 
poveri, 330,00, benedizione famiglie € 105,00; adozioni Pa-
dre Eros, 505,00; progetto Gemma, € 30,00; colletta do-
menicale (nelle messe domenicali) € 8.382,00; colletta non 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 22 settembre 
2019

XXV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

GIORNATA DEL 
SEMINARIO

7.30: S. Messa - Ann. def.to Masiero 
Vittorio e def.ti famiglia
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria - def.to 
Calocchio Graziano - def.ti Breda
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - def.to Chiodin Vittorino

Lunedì 23 settembre
San Pio da Pietrelcina, sacerdote

Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 24 settembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 25 settembre 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 26 settembre
Santi Cosma e Damiano, martiri

18.00: S. Messa - ann. def.to Silvano e 
def.ti Gino ed Elettra - ann. def.to Boetto 
Giovanni

Venerdì 27 settembre
San Vincenzo De' Paoli, sacerdote

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 28 settembre 18.00: S. Messa - def.ti Umberto ed Elena 
- def.ti Maccagnan Antonio e Regina - 
def.to Pasqualotto Zefferino - def.ti Aldo 
e Argia Farnesi - def.ti Regina e Sisto 
Pasqualotto - def.ti Tullio e Antonietta - 
def.ti Fam. Stefanelli e Biscaro

Domenica 29 settembre 
2019

XXVI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO- C

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - def.ta Fasson Giselda
11.00: S. Messa - Battesimo Carturan 
Lorenzo
18.00: S. Messa - def.ti Rosario Perpetuo

domenicale (messe nella settimana) € 1.195,00; da offerte 
candele € 505,00; offerte per riviste € 301,00. S.E.O.O.


