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Scaltri per il Regno 
La parabola dell’amministratore scaltro 
che la liturgia di questa domenica ci pro-
pone è una pagina che sempre ci imba-
razza. 
Infatti quel fattore era stato scaltro 
nell’assicurarsi il futuro usando i beni del 
suo padrone. E Gesù concludeva: “Il pa-
drone lodò quell’amministratore disone-
sto perché aveva agito con scaltrezza”. 
In che consiste questa scaltrezza?  
Consiste nella pronta decisione, consiste 
nella risolutezza, consiste nella lungimi-
ranza di quell’amministratore che così ha 
saputo mettere al sicuro il proprio futu-
ro. 
Gesù però non loda l’aspetto morale di 
questa operazione. Infatti si tratta di un 
gesto disonesto, anche se furbo. 

Gesù loda la 
f u r b i z i a , 
non la diso-
nestà. Il 
S i g n o r e 
prende lo 
spunto da 
questa scal-
trezza nelle 
cose umane 
per invitare 

i suoi discepoli ad essere scaltri 
nell’assicurarsi il futuro spirituale.  
Il fattore e il discepolo appartengono a 
due logiche diverse, il primo a quella del 
mondo, il secondo a quella del Regno di 
Dio.  
Quindi non hanno nulla in comune, però 
il discepolo deve imparare dal fattore ad 
operare con furbizia “spirituale”. 
L’evangelista però non si accontenta del-
la parabola, ma la attualizza applicandola 
all’uso della ricchezza. Il discepolo come 
può mostrare accortezza nell’uso dei 
beni terreni?  
La risposta del Vangelo è chiara: “Fatevi 
amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, essi vi 
accolgano nelle dimore eterne” (cioè i 
poveri, beneficati da voi, pregheranno 
per voi). 
Diceva Madre Teresa di Calcutta che le 
uniche ricchezze che porteremo con noi 
sono quelle che avremo donato. 
Anche in tempi di austerità economica 
come i nostri, resta sempre vivo 
l’impegno della carità e della solidarietà. 
Il brano evangelico termina con un av-
vertimento che è sempre attuale, quello 
di non lasciarci incantare dall’idolo della 
ricchezza perché, dice Gesù, non si pos-
sono servire due padroni. Dio e ricchezza 
disonesta sono alternativi. Ricordiamolo!   

  
Il Parroco don Piergiorgio 

DOMENICA  22 SETTEMBRE  2013 
XXV DEL T. ORDINARIO 

 

† Ss. Messe: 
 

Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

Il PAPA - un buon cattolico si immischia in politica 
Preghiamo per i politici perché ci governino bene 

Lunedì, 16 settembre 2013  (da: L'Osservatore Romano, Mar.17/09/2013) 
 Un buon cristiano partecipa attivamente alla vita politica e prega perché i politici ami-
no il loro popolo e lo servano con umiltà. È la riflessione proposta da Papa Francesco 
questa mattina, lunedì 16 settembre, durante la messa celebrata nella cappella di Santa 
Marta.  
Commentando il brano del vangelo di Luca (7, 1-10) dove è narrata la guarigione, a o-
pera di Gesù, del servo del centurione a Cafarnao, il Pontefice ha sottolineato «due 
atteggiamenti del governante». Egli deve innanzitutto «amare il suo popolo  e deve 
essere anche umile . Queste sono le due virtù di un governante, così come ci fa pensare 
la parola di Dio: amore al popolo e umiltà». 
Dunque «ogni uomo e ogni donna che assume responsabilità di governo deve porsi 
queste due domande: io amo il mio popolo per servirlo meglio? E sono umile da sentire 
le opinioni degli altri per scegliere la migliore strada?». Se costoro — ha sottolineato il 
Pontefice — «non si fanno queste domande, il loro governo non sarà buono». 
Anche i governati però devono fare le loro scelte da compiere. Cosa dunque bisogna 
fare? Dopo aver notato che noi «come popolo abbiamo tanti governanti», il Papa ha 
ricordato una frase di san Paolo tratta dalla prima lettera a Timoteo (2, 1-8): 
«Raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche e ringraziamenti per 
tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condur-
re una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio».  
Questo significa — ha puntualizzato Papa Francesco — che «nessuno di noi può dire: 
ma io non c’entro, sono loro che governano. No, io sono responsabile del loro governo 
e devo fare del mio meglio perché loro governino bene, partecipando alla politica come 
posso. La politica, dice la dottrina sociale della Chiesa, è una delle più alte forme della 
carità, perché è servire il bene comune. E io non posso lavarmene le mani: ciascuno di 
noi deve fare qualcosa. Ma ormai abbiamo l’abitudine di pensare che dei governanti si 
deve solo chiacchierare, parlare male di loro e delle cose che non vanno bene». 
In proposito il Santo Padre ha notato che in televisione e sui giornali ricorrono soprat-
tutto “bastonate” per i politici: difficilmente si trovano osservazioni come «questo go-
vernante in questo ha fatto bene; questo governante ha questa virtù. Ha sbagliato in 
questo, in questo e in questo, però in questo ha fatto bene». Dei politici invece si parla 
«sempre male e si è sempre contro. Forse il governante è un peccatore, come lo era 
Davide. Ma io devo collaborare, con la mia opinione, con la mia parola, anche con la 
mia correzione: non sono d’accordo per questo, per questo. Dobbiamo partecipare al 
bene comune. A volte abbiamo sentito dire: un buon cattolico non si interessa di politi-
ca. Ma non è vero: un buon cattolico si immischia in politica offrendo il meglio di sé 
perché il governante possa governare». 
Qual è allora «la cosa migliore che noi possiamo offrire» ai governanti? «È la preghiera» 
ha risposto il Pontefice, spiegando: «È quello che Paolo dice: pregate per il re e per tutti 
quelli che hanno potere». Ma «si dirà: quello è una cattiva persona, deve andare 
all’inferno. No, prega per lui, prega per lei, perché possa governare bene, perché ami il 
suo popolo, perché sia umile. Un cristiano che non prega per i governanti non è un 
buon cristiano. Bisogna pregare. E questo — ha precisato — non lo dico io. Lo dice san 
Paolo. I governanti siano umili e amino il loro popolo. Questa è la condizione. Noi, i 
governati, diamo il meglio. Soprattutto la preghiera». 
«Preghiamo per i governanti — ha concluso Papa Francesco — perché ci governino 
bene. Perché portino la nostra patria, la nostra nazione avanti, e anche il mondo; e ci 
sia la pace e il bene comune. Questa parola di Dio ci aiuti a partecipare meglio alla vita 
comune di un popolo: quelli che governano, con il servizio dell’umiltà e con l’amore; i 
governati, con la partecipazione, e soprattutto con la preghiera». 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

chi desidera avere la pergamena ricordo deve 
segnalarlo ENTRO DOMENICA  6 OTTOBRE (vedi 
avviso  nei tavoli all’ingresso chiesa) 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 23/09 – S. PADRE PIO DA PETRALCINA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: def. Bia-
sion; Anime Purgatorio. Vivi: per Cristina e 
fam.; per la fam. Zarpellon S.; per Giovanni 
† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta) 
∎∎∎∎ 20.30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(al centro parrocchiale) 

MARTEDÌ 24/09 - S. PACIFICO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marchiori 
Rita (da via D. Alighieri); fam. Bortignon. 
Vivi: per una mamma in attesa; per suor 
Clementina. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 25/09 – S. AURELIA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (vivi e def.); Anime Purgatorio 
∎∎∎∎ 20.30 - Incontro con i genitori dei battez-
zandi (C. Parrocchiale) 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 26/09 – SS. COSMA E DAMIANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: def. Bia-
sion; fam. Scremin e Baù (vivi e def.). 

VENERDÌ 27/09 - S. VINCENZO DE' PAOLI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Antonio, 
Arpalice e Angela; Anime del Purgatorio. 
∎∎∎∎ 20.30 - Gruppo del Vangelo 
____________________________ 
SABATO 28/09 - S. VENCESLAO MARTIRE 
 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Mar-
chiori Rita; Callegaro Fulvio; Biagioni Paolo; 
Pavan Carolina; Fontana Gino e fam.; Mo-
cellin Antonio (da amici); Ceccato Claudia; 
De Faveri Agnese; De Faveri Palmira; Suor 
Angela e Giovanni; Gusella Giacomo 
(anniv.); Serafin Clementina; Bonaldi Giulio. 
Vivi: classe 1948; per Enrico 
___________________________________ 

 DOMENICA  29 SETTEMBRE  2013 
XXVI DEL T. ORDINARIO 

 

† Ss. Messe: 
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
∎ S. Michele - in Val Malene 
chiusura delle attività estive. 
 

∎∎∎∎  10.00 - 1° incontro Gruppo famiglie 

 

√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Mazzolina, 

via Peschiera e via Marconi. 
√ 28 e 29 settembre: pellegrinaggio diocesano dei catechisti a Roma, in 
occasione dell’anno della fede. 
√ L’1, il 2 e il 7 e l’8 ottobre a Treviso (al Pio X), settimana sociale dei 

cattolici. “Usciamo dal labirinto”. 
√ Proposte di formazione per educatori/animatori: Week-end sab. 26 - a dom27/10 

PER EDUCATORI ACR: "Mi tuffo in ACR!"  - PER ANIMATORI GIOVANISSIMI: "Educare i 
giovanissimi alla fede oggi" Per adesioni: Elena o Marco (ENTRO IL 27 SETTEMBRE) 

 
√ CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE     
Parrocchie di San Zenone, Ca’ Rainati,  Casoni e Mussolente 

 

Le nostre parrocchie si sono incamminate verso l’ISTITUZIONE DELLA COLLABORAZIONE 
che avverrà Domenica 1 Dicembre e per questo ci saranno alcune iniziative, prese di co-
mune accordo nel  recente Consiglio della collaborazione, che vivremo insieme.  
Ecco i prossimi appuntamenti: 
• Conoscere:  in ogni famiglia arrivi la comunicazione e la descrizione di che cos’è la colla-
borazione pastorale e cosa comporta. 
• Pregare insieme: da domenica 3 Novembre in ogni messa delle varie parrocchie fino al 
1 dic. si leggerà una preghiera comune. 
• Pellegrinaggio Mariano: Domenica 13 ottobre le 4 parrocchie si raduneranno presso il 
Santuario del Monte per celebrare la S. Messa alle ore 18.00. Andremo a vivere 
l’affidamento a Maria della nuova collaborazione. Verranno sospese le altre messe nello 
stesso orario. 
• Parroci “in rotazione”: i parroci gireranno nelle parrocchie per celebrare le varie messe. 
Il 26 ott. alle ore 19.00; il 3 nov. alle ore 8.00/9.00; il 19 gen. Alle ore 10.00/10.30. 
• Catechiste a Roma: il 28-29 sett. le catechiste andranno a S. Pietro per celebrare il con-
vegno internazionale e la S. Messa con Papa Francesco. 
• La seconda elementare: incomincerà la programmazione insieme dell’anno della prima 
confessione tra le catechiste delle 4 parrocchie. 
Preparazione al battesimo: seguendo la proposta del Vescovo e degli uffici diocesani si 
pensa di attivare una formazione per coppie che aiuti i sacerdoti nella preparazione al 
battesimo dei genitori dei battezzandi. 
• La formazione dei genitori di figli adolescenti: ci saranno 6 incontri per genitori sull’età 
difficile dell’adolescenza e sui problemi scottanti. 
• Concerto della collaborazione: in memoria dei 100 anni della nascita di d. Mario C. le 
corali delle 4 parrocchie si ritrovano per cantare nella chiesa di Ca’ Rainati il  16 nov. 
• Torneo di calcio a 6 dei giovanissimi: il 6 ott. Ci sarà un torneo per i ragazzi delle supe-
riori durante la Sagra. Le squadre si devono iscrivere con il volantino presso la parrocchia 
di Ca’ Rainati. 
• Formazione comune per genitori dei bambini delle materne 

Un cordiale saluto da parte di tutto il Consiglio della Collaborazione 

CARITAS:  
Il parroco e la Caritas parrocchiale ringraziano sentitamente gli organizzatori della festa 
della contrada “dee roste” per il contributo di 765 Euro. Grazie. 

SCUOLA MATERNA:  
Un particolare ringraziamento per l'offerta fatta alla nostra Scuola dell'Infanzia, da parte 
dei ragazzi e ragazze della CLASSE 1994, in collaborazione con il GRUPPO DONATORI DI 
SANGUE di MUSSOLENTE. 

TORNEO DI CALCIO -  PARROCCHIA DI CÀ RAINATI:  
In occasione della sagra patronale i ragazzi delle superiori (gruppo di 6) possono iscriversi 
ad un torneo di calcetto ENTRO IL 30 SETTEMBRE. Rivolgersi alla segreteria. L’iniziativa è 
rivolta ai giovanissimi (superiori) di tutte e 4 le parrocchie della Collaborazione pastorale.  

RACCOLTA SECCO - L’ASSOCIAZIONE  “PAPA LUCIANI” E IL  COMUNE DI  MUSSOLENTE  
in collaborazione con  ETRA S.P.A. - invitano tutta la cittadinanza ad un incontro pubblico 
con tema: “RIFIUTI -  RACCOLTA  DIFFERENZIATA: LE NUOVE MODALITA’ DI CONFERI-
MENTO DEL SECCO” - Martedì  1 OTTOBRE   2013 – ore  15:30 
Presso il CENTRO DIURNO (vicino SCUOLE MEDIE  e Biblioteca). 

NOTIZIE 


