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Calendario liturgico dal 26 settembre al 3 ottobre 2010 
 

Condividere già qui e ora nell’attesa dell’eternità 
Vivendo noi la carità gli uni verso gli altri, costruiamo già qui un mondo 

migliore, nell’attesa di una vita senza fine. 
 

Dopo aver sentito domenica scorsa che: “Non potete servire Dio e mammona”, oggi 
abbiamo ancora un richiamo chiaro a quanti ripongono la loro speranza nelle ricchezze e 
vivono con il cuore chiuso verso il prossimo bisognoso. 
Nel mondo molti seguono la logica del trattenere per sé, gli altri si arrangino, non si 
sentono interpellati da molti che non hanno troppo poco. I ricchi sono sempre meno, ma 
sono sempre più ricchi, mentre i poveri sono sempre di più e sempre più poveri. 

Veniamo al Vangelo, (Lc 16,19-31) storia antica, storia di oggi.  
C’è un ricco che gode beatamente senza accorgersi che c’è chi 
non ha nulla ed è povero: Lazzaro. 
C’è un uomo ricco di beni che chiude il cuore, cieco di fronte 
alla povertà che sta alla sua porta, non si sente interpellato a 
vivere e a fare qualcosa, egoisticamente chiuso in se stesso, 
incapace di fare il bene con i beni di cui dispone. Alla fine il 
ricco, non condividendo i beni di cui gode, finisce per perdere la 
vita eterna. Aveva riposto la sua speranza nel benessere 
materiale, valutando e godendo i beni materiali senza timor di 
Dio né del prossimo. 
Invece nella sua povertà Lazzaro viveva la sua vita, con dignità, 
da povero, certo, ma il meglio possibile, senza ricevere aiuto da 

chi era più fortunato (anche se lo chiedeva rimanendo inascoltato): “erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe” e questo sottolinea appunto l'indifferenza colpevole del 
ricco. 
Il povero Lazzaro, gode di un unico bene, che ritrova dopo la morte, e cioè al comunione 
con Dio, il dono dell’eternità, ma nel frattempo vive e ancora oggi, tanti poveri cercano 
di vivere. Ciò che il povero chiede in terra è un pezzo di pane, un parola di consolazione, 
un tempo di ascolto, un gesto d’affetto. 
Sono convinto che nessuno è autosufficiente, basta a se stesso, tutti siamo un po’  poveri, 
manchiamo di qualcosa, siamo bisognosi. Altrettanto vero è che tutti abbiamo qualcosa 
da donare, siamo chiamati a condividere nell’amore. Vivendo noi la carità gli uni verso 
gli altri, costruiamo già qui un mondo migliore, nell’attesa di una vita senza fine. 
Viviamo la carità non per pietà o compassione, o perché ne abbiamo in abbondanza, in 
più, ma perché il povero è mio fratello nel bisogno. Nulla è nostro che non sia anche 
degli altri, e nulla è dell'altro che non sia anche nostro. 



 

 
AVVISI 

CAMPIGLIA 

 
AGUGLIARO 
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Orar io SS. Messe dal 26 settembre al 3 ottobre 2010  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 26 
26ª Tempo 
ordinar io 

8,30 
 

11,00 
19,00 

Guarato Daniela e Ottorino - Mazzaron Aldo e Grazian 
Giulia - Def. fam. Carmignan. 
Zattra Domenico e def. fam. Bertin. 
Vedovato Giancarlo - Cogo Lino (ann.) - Dalla Valle 
Silvio (ann.) - Tosetto Primo (ann.), Salvatore, Palmira - 
Sillo Antonio - Gemmo Carlo e De Perlini Sabina - 
Pellegrin Maria e Gemmo Luigi - Giacometti Rina, 
Marobin Primo e Palmira - Contadin Maria, Sinigaglia 
Arturo, Sillo Emilio, Segalin Elisabetta. 

Lunedì 27 
S. Vincenzo de' 

Paoli 

19,00 Cenzato Eleonora e Grazian Luigi. 
 

Martedì 28 
S. Venceslao 

8,30 Forlin Giovanni. 
 

Venerdi 1 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 2 
Ss. Angeli 
Custodi 

11,00 Matr imonio di Moretti Serenella e Danieli Simone 
Mattia. 

Domenica 3 
27ª Tempo 
ordinar io 

8,30 
11,00 

 
19,00 

 

Baffini Maria e fam, def. - Milan Silvano (ann.). 
Momi e Bruna Bressan - Callisti Danilo, Antonio, 
Umberto, Clotilde. 
Albiero Claudio - Pegoraro Natalia e Adriana - Vencato 
Ottavio - Def. fam. De Antoni. 
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Orar io SS. Messe dal 25 settembre al 3 ottobre 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 25 
S. Aurelio 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 26 
26ª Tempo 
ordinar io 

10,00 Savio Pietro (ann.) - Rosetti Vittorio (ann.) e Angela - 
Pacchin Gabriele, Luigia, Savino - Bonato Rosa e 
Alessandro - Maniero Armando - Tomasi Giovanni (ann.)  
e Chiarello Achille - Castagna Bruno e Clara.. 
 

Mercoledì 29 
Ss. Michele, 
Gabr iele e 
Raffaele 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 30 
S. Girolamo 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 2 
Ss. Angeli  
Custodi 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Munari Albano - Campesato Eugenio - Casarin Elisa, 
Graziano e Franco - Borghettini Amilcare (ann.) - Miola 
Silvia e fam. def. - 7° Padovan Rino. 
 

Domenica 3 
27ª Tempo 
ordinar io 

10,00 
 

Soatto Silvana. 

 
 

 
 


