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XXV Domenica del Tempo Ordinario C - 18 settembre 2022 - n. 518 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (16,1-13) 

I n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu ac-
cusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Ren-
di conto della tua amministrazione, perché 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; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato al-
lontanato dall’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 rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. 
Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua rice-
vuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore 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 disonesta, 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 impor-
tanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non sie-
te stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchez-
za 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».  

Sono figlio di questo mondo o sono figlio della luce, della Tua luce? Tu mi inviti ad essere scaltro con le 

ricchezze del cielo, con i beni che Tu mi stai donando nel tempo che mi resta da vivere, almeno quan-
to la scaltrezza presente nel mondo dell’economia e del denaro.  
Tutto è sempre più rapportato al valore economico. La maggior parte dei discorsi nei nostri ambienti 
quotidiani hanno come parola più citata “euro” con più o meno zeri. Il valore delle cose e il senso del 
vivere sembra concentrarsi attorno al denaro e alla sua quantità e alle prospettive che dischiude tale 
quantità. È davvero tutto qua il senso della mia vita nel mondo: trovare mille furbe strategie per 
“portare a casa il più possibile”, per “farmi una buona reputazione” verso chi traffica con me la diso-
nesta ricchezza? 
Donami sempre, mio Signore, questa sensazione di tristezza, di insensatezza, di vuoto che abita ora il 
mio cuore di fronte alle strategie dell’accumulo e della “furbizia” da imbroglio. Rendimi, o Dio, furbo 
e fedele nella vera ricchezza, quella della piena e gioiosa umanità nuova che nasce dal tesoro di Cristo 
riversato nel mio cuore, nei nostri cuori. La ricchezza di saper amare senza 
riserve, di saper accogliere e ascoltare tutti, di saper condividere; la ricchez-
za di saper piangere con chi piange e gioire con chi è nella gioia. 
Fammi sveglio, mio Signore perché trovi gli “amici” giusti, quelli che per 
primi mi apriranno e accoglieranno in cielo al banchetto eterno della tua 
comunione: i poveri di beni, di umanità e di amore. Scelgo Te, mio Dio, co-
me “padrone” della mia vita; ma tu sostienimi nella fedeltà, perché la mia 
miseria può portarmi lontano da Te e dal tuo cielo. 



MANDATO DEL VESCOVO AI CATECHISTI  

Anticipiamo che sabato 8 ottobre alle ore 15.30 in cattedrale a Treviso ci sarà la celebrazione del mandato dei 

catechisti. 

“Nella celebrazione del mandato i catechisti intorno al vescovo ricomprendono la loro identità ecclesiale, si 

riscoprono figli e fratelli, eredi di un patrimonio da condividere con gli uomini e le donne di questo tempo.”  

COLLETTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ PASTORALI 

La prossima domenica, 25 settembre, viene promossa dalla nostra diocesi una colletta per le attività pastorali. 

Le offerte raccolte nelle varie messe saranno destinate a questa causa come segno della condivisa partecipazio-

ne di ogni comunità alle proposte e agli strumenti diocesani a servizio di tutti.  

 

SERVIZIO CIVILE PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA 

Si segnala la possibilità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di candidarsi per svolgere il Servizio Civile Regionale 

Veneto presso la scuola d’infanzia “Monumento ai caduti” di Zero Branco e la scuola d’infanzia “Gesù Bambi-

no” di Sant’Alberto.  

Maggiori informazioni inquadrando il qr o visitando il sito http://venetoinsieme.it/ 

NUOVE ISCRIZIONI ALL’ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE  

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I – Veneto Orientale, con sedi a Treviso e Belluno, 

offre una solida proposta formativa nell’ambito delle Scienze Religiose per laici e consacrati. 

Il percorso universitario permette di accedere ai titoli di Baccalaureato (Laurea) e Licenza (Laurea Magistrale) in 

Scienze Religiose, che consentono l’insegnamento di Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

La proposta è indirizzata anche a chi desidera approfondire la propria fede per poterla comunicare nel proprio 

contesto professionale o sociale. 

Sono previsti percorsi per chi è chiamato a svolgere servizi qualificati nella comunità cristiana e civile (diaconi 

permanenti, laici consacrati, religiosi/e secolari). 

Le iscrizioni per il nuovo Anno Accademico si raccolgono dal 5 al 29 settembre 2022. 

Per chi fosse interessato può trovare ulteriori informazioni inquadrando il qr code o visitando il 

sito www.issrgp1.it 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

Percorso formativo per tutti coloro che desiderano maturare una maggiore consapevolezza circa ciò che credia-

mo come cristiani, non in prospettiva accademica ma in un orizzonte spirituale e pastorale e con uno sguardo 

attento al mondo in cui viviamo. In tal senso, intende essere il più possibile accessibile a tutti: ci si può iscrivere 

anche a un solo corso o a una parte dell’offerta formativa, secondo le possibilità e gli interessi personali. In 

questa prospettiva, la proposta integra al proprio interno anche alcune iniziative promosse dagli Uffici diocesa-

ni di pastorale. 

Maggiori informazioni scansionando il qr code o al sito https://sft.diocesitv.it/ 

http://venetoinsieme.it/2022/08/pubblicato-il-bando-per-la-selezione-dei-volontari-di-servizio-civile-regionale-2022/C:/Users/PAST/Documents/Biciclettata%20sa%20e%20sc
https://www.issrgp1.it/sono-aperte-le-iscrizioni-per-lanno-accademico-2022-2023/C:/Users/PAST/Documents/Biciclettata%20sa%20e%20sc
https://sft.diocesitv.it/programma-e-calendario-corsi-2022-2023/C:/Users/PAST/Documents/Biciclettata%20sa%20e%20sc


CARITAS DI ZERO BRANCO 

  

 RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO: viene effettuata su appuntamento (Barbara  

340 6220397). Si raccolgono solo abbigliamento e scarpe 0/14 anni, articoli per la casa (coperte, lenzuola, 

asciugamani, tovaglie), non raccogliamo giochi e vestiario per adulti. 

 CENTRO DI ASCOLTO: riceve su appuntamento (348 5718969) il 1° e il 3° venerdì del mese dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 presso via Trento Trieste n. 6 (Oratorio Parrocchia di Zero Branco – 1° piano). 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: viene effettuata attraverso le ceste presenti in tutte e 3 le nostre 

chiese. Si possono donare generi alimentari solo a lunga conservazione, prodotti per la casa e per l’igiene 

personale. Per altre informazioni contattare Caritas 348 5718969 

Zero branco 

Pulizie della chiesa: questa settimana ringraziamo il gruppo di  via S. Martino  

(Bortolato Antonietta). 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 20 settembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 16 settembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 17 settembre  ore 9.30-10.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 38 

- ...crede solo il Papa      p. 3 

- Regina per molti anni      p. 20 

- Verso il voto!               p. 32 

- Scuola e bullismo              p. 38 

- In famiglia       p. 72 

LA VITA DEL POPOLO n° 35 

- Andiamo a votare  p. 1/3 

- Nuova tragedia in mare p. 5 

- Scuola paritaria   p. 8 

- Terre e missioni   p. 15 

- Telefono azzurro   p.19 

CONCORSO FOTOGRAFICO Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto  

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ RICCA DI 
SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE  
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro lunedì 26 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domeni-

ca 2 ottobre per essere visionate dal pubblico fino al 9 ottobre. La mostra si sposterà poi, fino al 16 ottobre, in 

Villa Guidini. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a orazio@kaligrafia.it e saranno poi stam-

pate dall’Oratorio. Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è stata scattata! 

Le premiazioni verranno effettuate domenica 9 ottobre al termine della S Messa delle 11.00.  

Per info e iscrizioni: manda un messaggio al 338-5854870  



Lunedì 19 settembre                                                                                                                                                                         Lc 8,16-18 

Zero Branco             19.15 Rosario per Fernanda Masiero in Dal Pozzo 

Martedì 20 settembre             Ss. Andrea Kim Taegon, presbitero e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri                     Lc 8,19-21 

Zero Branco             15.00 Funerale di Fernanda Masiero in Dal Pozzo 

Scandolara              18.30 + Scomparin Filomena e Gina 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 21 settembre                                                S. MATTEO, apostolo ed evangelista                                                        Mt 9,9-13 

Zero Branco            18.30 + Micheletto Gianni (8°giorno)     + Vanin Ida, Micheletto Pietro e Giuseppina   + Vivi e def. fam. Comin            

+ Gioppato Orazio (2°ann.)    + De Luigi Angelo, Ida, Osanna 

Giovedì 22 settembre                                                                                                                                                                            Lc 9,7-9 

Sant’Alberto             20.30 Santa Messa 

Venerdì 23 settembre                                                             S. Pio da Pietrelcina, presbitero                                                     Lc 9,18-22 

Sant’Alberto               8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati          + Anime Abbandonate 

Zero Branco               8.30 * Int. Offerente 

Scandolara              20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 24 settembre                                                                                                                                                                       Lc 9,43b-45 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto             15.30 Matrimonio di Tessarotto Andrea e Marcato Vania 

Zero Branco             18.30 * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo         + Marangon Mauro e Angelo                    + Milani Albino  

+ Def. fam. Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe e anime del purgatorio                             + Andreotti Luciano e f.d.                          

+ Casarin Paolo e f.d., Marconato Antonia      + Vivi e def. fam. Bottaro Giacinto     + Tessarotto Giuseppe e f.d. 

+ Tessarotto Odino, Emilio, Giovanna, Eugenio       + Bottaro Giovanni         + Michielan Giovanni e f.d.     

+ Perin Severino e f.d.       + Magoga Roberto e f.d.         + Marangon Antonio (1°ann.)       + Alessandrini Carla                                    

+ Bettin Millucio, Enrico      + Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera                            

+ Angela, Augusto, Elisa, Giuseppina, Primo    + Rizzato Bruno           + Bonaldo Angela, Vittorio, Rosa e Gino                                                                 

+ Grava Narciso (12°ann.), Cebin Antonia, Boscariol Giordano, Angelo, Maria, Spagnol Giuseppe                        

Scandolara              19.00 + Bottacin Luigina, Golumelli Giuseppe e Maria                   + Cappelletto Andrea e Letizia                                   

+ Florian Antonio e def. fam. Caramento   

Domenica 25 settembre                                                          DOMENICA XXVI del Tempo Ordinario                                       Lc 16,19-31 

Sant’Alberto               8.00 + Don Umberto e gen.     + Mazzucco Bruno    + Favaro Elvira    + Marangon Lina    + Paglia Patrizio 

Zero Branco               9.00 Battesimo                                                                                                                                                               

* Int. Offerente      + Nika Adriano          + Sartor Otello, Ernesto       + Ermenegildo, Denise, Katia e def. Bottaro                                                                                                              

+ Pastrello Guerrino (ann.), fam. Pastrello Leone, fam. Zugno Giuseppe       + Def. via Cappella e Fontane                                                              

Scandolara              10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia    + Florian Dino e Maria, def. fam. Florian e Manesso  

+ Girotto Aldo e Osanna   + Favaro Oliviero e f.d.                                     + Florian Ferruccio, Albertina e Antonio 

+ Marchetto Otello e Dal Bò Rosa    + Franchetto Giuseppe 

Sant’Alberto             10.00 Battesimi comunitari 

Sant’Alberto             11.00 * Anniversario di Matrimonio di Zago Iolanda e Carraro Giuseppe                 + Vivi e def. fam. De Marchi Primo 

+ Carraro Oliviero, Gismo, Vettor Augusta  

Zero Branco             11.15 * 38° Anniversario di Matrimonio di Salvatore e Maria     + Ferracin Gabriella + Def. Fam. De Benetti Valentino 

+ Antonietta, Alessandro e fam. Busatta  + Ruscica Sebastiano (10°ann.)  + Marconato Antonia e def. Montiron 

+ Semenzato Virginio, Oricoli Pietro       + Tommasello Maria in Bottacin  + Fossaluzza Luigi 

Zero Branco             18.30 + Muraro Arturo ed Ernesta                                       + Lorenzon Teresina 


