
Numero 37 dell’18 settembre 2022 

Sabato 17 

 25a domenica del tempo ordinario 
ore 18:30 Baldovin Gino (trigesimo); Blandina, Giuseppe; Ramin Ottori-
no, Finco Bruna, Pantano Lino; Trescato Giuseppina (anniversario);  
Zamori Vittorio; Raverotto Romano; Sinigaglia Stella; Berti Antonio; 
Bruna Dalla Pria (settimo) 

Domenica 18  
ore 9:30 Zaramella Gino e Pietro, Fradellin Luigia; Andrea, Gino, Gian-

ni e Lucia 

ore 11:00 50° di matrimonio di Berton Giuliano e Maria Luisa Berin; 
def.ti fam. Berin e Berton. Sergej. Grigoletto Ottavio. 

Lunedì 19  
ore 18:30 Gino e Antonia 

Martedì 20 Sant’Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang, martiri  
ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 

Mercoledì 21 San Matteo, apostolo 
ore 18:30 Ines Finco; def. fam. Finco. 

Giovedì 22 

ore 18:30 non viene celebrata la s. Messa 

Venerdì 23 San Pio da Pietrelcina 

ore 16:00 def. fam. Lazzarotto 

Sabato 24 

 26a domenica del tempo ordinario 

ore 18:30 Luigino Lovison, Maria Fradellin; Def. Fam. Lovison - Fradel-
lin Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, 

Antonio; Barbiero Lina, Finco Ferruccio; Bruno; Cosima Demola (ann.), 
Carlo Dola; Marin Renato, Vita e Pietro; Gregorio Dario; Berti Antonio; 
Broggian Lino; Vanda Marangon, Mario Mandolin; Giulio, Luciano, so-
relle Mandolin, Schiavo Irma, Angela 

Domenica 25  
ore 9:30 Allegro Roberto, Napoleone e Cesare. 

ore 11:00   

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

25a domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

Am 8,4-7 ; Sal 112 ;  1Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13  
 

 

Vi è prima una parabola e poi una serie di ammoni-

menti che commentano un elemento della parabola 

stessa e cioè l’uso del denaro. La parabola, come è 

ovvio, non loda il fattore perché è disonesto, ma per-

ché ha la chiarezza e la decisione di imboccare 

l’unica via di salvezza che gli si prospetta. Si sa che 

l’arte di cavarsela è molto applicata nelle ambigue 

imprese di questo mondo. Lo è molto meno nella gran-

de impresa della salvezza eterna. Perciò Gesù ci rim-

provera di essere più pronti a salvarci dai mali mon-

dani che dal male eterno, lui che da parte sua ha fatto 

di tutto perché fossimo salvati, fino a salire in croce 

per noi. Non ci decidiamo a credere che, se non por-

tiamo il nostro peccato davanti a Dio, siamo perduti. 

Cominciamo le nostre Messe confessando i peccati 

che abbiamo commessi, ma usciti di chiesa ricomin-

ciamo a parlare di quelli altrui. 

Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana è proprio l’uso del denaro. 

Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la ricchezza 

come idolo, innamoramento e progetto, come deformazione interiore del cuore e della mente, che 

vogliono a tutti i costi essere produttori di potenza e quindi di potere economico. 

Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere il signore per signoreggiare o 

servire il Signore e godere della sua onnipotenza d’amore. 

C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” per mezzo di ciò che 

si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione.  



Un pasto al giorno 
Domenica prossima, 25 settembre l’Associazione Papa Giovanni XXIII 
promuove l’iniziativa “Un pasto al giorno” con una raccolta fondi; sarà 
occasione anche per ascoltare l’esperienza che i nostri adolescenti hanno 
vissuto con loro durante il campo Issimi di agosto. 

APPELLO della Caritas Parrocchiale 
Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, la Caritas Parrocchiale 
di Saccolongo e Creola invita le famiglie a portare dei generi alimentari 
in chiesa e deporli nello scatolone presso l’altare della Madonna 

DOMENICA 9 OTTOBRE: USCITA A CANOVE  
Inizio Anno Pastorale 2022-2023 

Come già vissuto qualche anno fa si propone per tutta la 
parrocchia questa importante iniziativa se segni l’avvio del 
nuovo Anno Pastorale e che metta insieme tutti i gruppi e 
tutte le età per risvegliare, nei nostri cuori, il gusto di stare 
insieme come comunità. 
Il programma della giornata verrà pubblicato nel dettaglio la 
prossima settimana... intanto segniamo la data! 

LA PARROCCHIA SALUTA E RINGRAZIA GIACOMO 
Con il prossimo fine settimana il seminarista Giacomo Schiesaro, 
dopo due anni di servizio pastorale, saluta la parrocchia di Sacco-
longo. 
Un grazie sincero a Giacomo per aver camminato con noi in questi 
due anni. Al Signore Gesù lo affidiamo: che continui ad accompa-
gnarlo e a sostenerlo nel proseguo del percorso in seminario e nella 
nuova realtà parrocchiale che lo attende.   
Da parte nostra gli esprimeremo tutta la gratitudine ed il gran bene 
che gli vogliamo! 
Dopo la Messa domenicale delle 9:30, fuori dal Patronato, ci sarà 
un momento di festa. 
Domenica 2 ottobre celebriamo anche la Giornata per il Semina-

rio con la raccolta delle offerte. Siate generosi. Grazie! 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  

 AQUILEIA E GRADO 

28 Settembre 2022 
PROGRAMMA 

- Ore 7:30 partenza da Saccolongo destinazione Aquileia 

- Ore 9:30 arrivo ad Aquileia 

- Ore 10 Santa Messa presso la cappella di Sant’Ilario 

- Ore 10:30 Visita alla Basilica di Santa Maria Assunta ed alla cripta 

- Ore 12:30 Partenza per ristorante 

- Ore 12:45 pranzo presso Ristorante “Al Morar” 

- Ore 14:45 partenza per Grado 

- Ore 15 visita alla Basilica di Sant’Eufemia e Santa Maria delle Grazie 

- Ore 18 partenza per Saccolongo 

- Ore 20 arrivo a Saccolongo 

 

Ristorante “Al Morar” 

Aperitivo della casa 

Penne al Morar e risotto di funghi 

Arrosto con patate al forno 

Strudel della casa 

Acqua vino e caffè 

Prezzo tutto compreso €. 45,00 

 

Per adesioni chiamare Teresa (340.9187767) o Gabriella (347.9668574) 

 

ATTENZIONE  

La partecipazione è vincolata all'uso della mascherina indossata in autobus. 

UNA BELLA NOTIZIA PER LA COMUNITA’ 

Durante il tempo estivo, tra un camposcuola e un’altra attività, 
padre Simone ha comunicato al Vescovo la sua intenzione di con-
tinuare il cammino di inserimento in diocesi; il vescovo Claudio ha 
ritenuto opportuno che continui ad essere vicario parrocchiale tra 
noi, iniziando anche ad assumere qualche responsabilità in più; si 
è dunque deciso che egli seguirà tutta l’attività pastorale di Sacco-
longo, continuando a vivere insieme e condividere le scelte con 
don Mattia, che resterà sempre il parroco. 


