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Nel Vangelo di questa domenica vi è prima una parabola e poi una serie 

di ammonimenti che commentano l’uso del denaro. La parabola, come è 

ovvio, non loda il fattore perché è disonesto, ma perché 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 grande impresa della salvezza 

eterna. Perciò Gesù ci rimprovera di essere più pronti a salvarci dai mali 

mondani 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 crede-

re che, se non portiamo il nostro peccato davanti a Dio, siamo perduti. 

Cominciamo le nostre Messe dicendo: “Signore pietà!”, confessando i 

peccati che abbiamo commessi, ma usciti di chiesa ricominciamo a par-

lare di quelli altrui. Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra deci-

sione 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. 

Apre le porte il Mercatino Equo Solidale sabato 17 e domenica 18 

Settembre dopo le messe nella nuova sede dell’atrio del campanile. Un 

grazie doveroso al gruppo di persone che si è messo a disposizione per 

questa nobile attività che prevede il giusto compenso ai lavoratori di 

prodotti e merci che arrivano da paesi del 3° mondo. Il progetto è in 

collaborazione con l’Associazione Gamargioba di Lobia e il Gruppo 

delle Missionarie di Arcole con la vendita dei lavoretti prodotti dalle 

loro abili mani. Chi volesse conoscere di più e partecipare non esiti ad 

entrare e chiedere informazioni. 
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San Giovanni Nepomuceno: patrono secondario della nostra Comunità, con 
il capitello a lui dedicato sulla sponda sinistra del fiume Alpone è il protettore 

degli argini ed invocato a difesa nel pericolo delle piene e delle inondazioni. 

Nacque nel 1330 a Nepomuk, in Boemia. Cominciò gli studi ecclesiastici nella 

città di Praga e fu consacrato sacerdote dall’arcivescovo di quella città. Appe-
na ordinato, si diede con zelo alla sacra predicazione, e il re Venceslao lo vol-

le come predicatore di corte.  La moglie di Venceslao, la piissima Giovanna di 

Baviera, conosciutolo, lo elesse per suo confessore e direttore di spirito.  Però 
il re, corrotto, sospettava che Giovanna gli fosse infedele e la tormentava spes-

so per conoscere ciò che esisteva solo nella sua mente. Riuscendo naturalmen-

te infruttuose tutte le sue investigazioni, deliberò di interrogare il suo confes-
sore e farsi rivelare da lui, o per amore o per forza, quanto la regina gli diceva 

in confessionale. Chiamato a sé Giovanni, lo interrogò in belle maniere e con 

promesse di onori gli intimò di parlare. Il Santo rabbrividì alla proposta e ri-

spose con coraggio che in quella richiesta non poteva assolutamente obbedir-
lo. All’ennesimo fermo rifiuto il re ordinò ai suoi sgherri di gettarlo nel fiume 

Moldava che passa per Praga, di notte, perché non vi fosse il pericolo di una 

sommossa del popolo. Era l’anno 1383. Il mattino seguente però sulle sponde 
del fiume galleggiava un cadavere circondato da una luce misteriosa. Fu tratta 

alla riva e si riconobbe Giovanni. Tutta la città fu sottosopra appena chiarito il 

mistero e conosciuto l’autore del misfatto. Con una processione, il corpo fu 
portato alla vicina chiesa di S. Croce, mentre ogni persona, piangente, accorre-

va a baciargli i piedi e a raccomandarsi alla sua intercessione.  

S.Giovanni è venerato come il martire del sigillo sacramentale. 

Festa dei 18 anni: Sabato 17 a partire dalla S.Messa i 18enni festeggiano il 
passaggio alla maggiore età. Auguriamo a loro una vita carica di entusiasmo e 

di buona volontà nel cercare il progetto vincente per il loro futuro. Maria li 

accompagni con il suo materno sguardo. 
 

Questi Sabato e Domenica il Comune di Arcole organizza la Sagra di San 

Giovanni Nepomuceno. Ricordiamo in particolare Domenica 18 dalle 12.00 

il Pranzo di Beneficenza pro emergenza terremoto.  

La raccolta fondi a favore del Comune di Amatrice prevede pranzo completo 
a € 15 cada persona.  

Segue il 2° torneo di “Giochi di San Giovanni” a partire dalle 16.00. 
 

Lunedì 19 Settembre alle 20.30 incontro dei Ministri dell’Eucarestia in Cap-

pellina a casa delle Suore. 
Lunedì 19 Settembre alle 20.30 in Oratorio incontro del Gr.Lettori. 
 

Martedì 20 Settembre alle 9.00 incontro catechiste di 2° Media. 

Martedì 20 Settembre alle 14.30 incontro catechiste di 3° Media. 

Martedì 20 Settembre ore 20.30 in Canonica si incontrano i Direttori dei Cori. 



Martedì 20 Settembre “Sete di Pace: Religioni e Culture in dialogo”. 
La Chiesa Italiana aderisce alla Giornata di preghiera per la pace, promossa il 

20 settembre, in concomitanza con l’Incontro interreligioso, presieduto da 

Papa Francesco ad Assisi. Tutte le diocesi si uniranno, quindi, con la preghie-

ra al grande evento di Assisi, che si svolgerà a trent’anni di distanza dal primo 
tenuto nella città umbra, il 27 ottobre 1986, con la partecipazione di Giovanni 

Paolo II. L’iniziativa della Giornata di preghiera è proposta a tutte le Chiese 

particolari su invito del Santo Padre. 
 

Mercoledì 21 Settembre alle 20.30 a Lonigo incontro-laboratorio per tutte le 

catechiste della nostra zona (vicariati limitrofi) facendo seguito al lavoro del 

Convegno Catechistico Diocesano. 
 

Giovedì 22 Settembre alle 20.30 incontro di preparazione per animatori e cop-
pie dei Battesimi per l’incontro di Domenica 25.  
 

Venerdì 23 Settembre dopo la Messa incontro formativo del Gr.Francescano. 
 

Sabato 24 alle 14.30 in Oratorio iniziano le prove del Coretto. 
 

Domenica 25 alle 16.00 in Chiesa con tutte le coppie che hanno battezzato i 

loro figli negli ultimi 5 anni, e in Salone dell’Oratorio per i figli con gli ani-
matori, incontro con d.Gaetano Comiati dell’Uff. Liturgico della Diocesi 

sugli “Angeli Custodi” (in collaborazione con Gazzolo). 
 

Questa settimana lunedì pomeriggio, giovedì mattina, venerdì pomeriggio, 

Benedizione delle famiglie di Via Padovana. 
 

Restauro delle Colonne in pietra della Chiesa:  
Sono stati restaurati i due basamenti delle colonne davanti all’altare in chiesa 

per riportare alla luce e al naturale splendore della pietra di Vicenza con cui 

sono costruiti i basamenti delle nostre colonne. Il lavoro comporta un delicato 
e lungo lavoro di scrostamento dello smalto scuro messo sopra alla pietra per 

ripristinare l’originale. Oltre all’aspetto estetico il beneficio è inoltre pere il 

muro che così può respirare meglio e far passare l’umidità che evidentemente 

sale oltre lo smalto. Tutto questo ha un elevato costo che si aggira attorno ad € 
300 cada una per un totale di 24 colonne. Si chiede la partecipazione di privati 

per poter continuare il lavoro alle restanti colonne. 

Sono già state recapitate 3 quote per restaurare 3 rispettive colonne… 
 

In occasione della Festa dell’Harley Giro di fine Giugno sono stati dati alla 

parrocchia € 300; € 150 sono stati donati alla Parrocchia dalla festa dei Cara-

binieri in congedo sempre a fine Giugno. Un grazie sentito per l’attenzione 
dimostrata e la generosa partecipazione alla gestione delle opere parrocchiali.  



SABATO  17/09  

ore 19.00    Animano i 18enni. 
 

DOMENICA  18/09    XXV° Domenica del T.O.  (C)    

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  
 

LUNEDÌ  19/09 S. Gennaro    

ore 19.00 Giuliatti EMILIO, Bressan EDDO, Linzi FERDINANDO  

e def.fam.Roncaglia. 
 

MARTEDI  20/09    

ore 19.00 Maggiolo VITO (anniversario), Benetti GIOVANNINO, 

TIBERIO, IRENE, ARMIDA, Peruzzi FLORA e MARIO, Marcel-

li FLAMI e SEVERINO, Feltre FRANCO, Scalzotto MADDALE-

NA e VITTORIO, Billo EMMA e SALVATORE. 
 

GIOVEDÌ  22/09 S. Maurizio 

ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo. Sr.EFREM. 

ore 19.00 7° Angiari ROSETTA, Cedarle CARMELA (anniversario), 

Migliorini MARIO e CARLO, Avogaro ANTONIO, Zanolla RIC-

CARDO e fam., Giuliatti IGINO, Gironda ARTEMIO. 
 

VENERDÌ 23/09 S. Pio da Pietrelcina 

ore 9.00  Giuriato LUCIANO e FLAVIO, Lovato UMBERTO e 

fam., Pavan IDA e fam., Peretti d.LUIGINO, Marconcini ALDO e 

genitori, Per intenzione offerente. 
 

SABATO  24/09  

ore 19.00 Per la comunità. 
 

DOMENICA  25/09    XXVI° Domenica del T.O.  (C)    
ore 08.30 Matrimonio Giorgia Gasparini e Luca Mansoldo. 

ore 10.30 Per la comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


