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(...) «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 importanti; e chi è disonesto in cose di 
poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 
Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera?». 

Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato 
loda il suo truffatore. La lode del signore però ha 
un bersaglio preciso, non si riferisce alla disonestà 
dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò 
quell'uomo perché aveva agito con scaltrezza). Ha 
saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) 
e lì ha incominciato a capire la differenza tra falsa 
ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare 
il patrimonio economico per crearsi il vero patri-
monio, quello relazionale: farsi degli amici che lo 
accolgano. 

Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e 
scrivi ottanta. 

Forse è pronto a eliminare dal debito la percen-
tuale che spettava a lui, ma questo non è determina-
te. Ha capito dove investire: condividere il debito 
per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. 

E il racconto continua assicurando che servono 
amici e relazioni buone nella vita, che solo questi 
possono darti un futuro, addirittura “nelle dimore 
eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono termini che 
sulla bocca di Gesù non indicano tanto ciò che 
accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, 
quanto quello che rende la vita vera, già da ora, 
qui tra noi, la vita così come dev'essere, l'autenti-
co dell'umano. 

Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi 
degli amici. Perfino con la disonesta ricchezza. Le 
persone valgono più del denaro. Il bene è sempre 
bene, è comunque bene. L'elemosina anche fatta 
da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene 
non è mai inutile. Non è il male che revoca il bene 
che hai fatto. Accade il contrario: è il bene che 
revoca, annulla, abroga il male che hai commesso. 

Nessuno può servire due padroni, Dio e la ric-

chezza. Il grande potere della ricchezza è quello di 
renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio 
nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù libera la 
persona dai demoni che si sono installati in lui. Il 
competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio 
perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente di 
Dio, il dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza 
è atea. Si conquista la fiducia, dona certezze, 
prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non 
importa che frequenti la chiesa, è un aspetto di 
superficie che non modifica la sostanza. Il suo dio 
è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo dena-
ro. 

La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli ami-
ci”: saranno loro ad accogliervi, prima e meglio 
degli angeli. O, forse, sta dicendo che le mani di 
chi ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici 
apriranno la porta come se il cielo fosse casa loro, 
come se la chiavi dell'eternità per te le avessero 
trovate loro, quelli che tu, per un giorno o una 
vita, hai reso felici. 

 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

La vera ricchezza  

«è farsi degli amici» 

ESERCIZI SPIRITUALI  

IN PARROCCHIA 

Ci apprestiamo a vivere delle sera-

te importanti per la nostra fede. Mi 

auguro che l’invito a metterci in 

ascolto di Gesù ci trovi disponibili a 

“spegnere” tutte le altre voci (TV, riunioni, 

incontri vari…) e pensieri che, a volte posso-

no ostacolare il dialogo che il Signore desi-

dera avere con ciascuno di noi. Ringrazio già 

P. Marcolini per la disponibilità che ci ha 

dato di rendersi disponibile a condividere con 

le nostre comunità l’esperienza di questa set-

timana. L’appuntamento è per tutte le sere, 

da Lunedì a Venerdì, alle ore 20.45 puntuali 

per concludere entro le 22.00. E’ consigliabi-

le portare con sé fogli e penna. 

LAVORI DI RESTAURO  
FACCIATE  

CHIESA PARROCCHIALE DI 
S. ROCCO  

La nostra chiesa, come è chiara-

mente visibile sia all’interno che 

all’esterno, manifesta la necessità di interventi di 

pulizia e restauro importanti, anche dal punto di 

vista economico, soprattutto legati al valore stori-

co artistico dell’immobile, il quale, ad ottobre 

2020, è stato dichiarato di interesse culturale dal 

Ministero per i beni e le attività Culturali e per il 

turismo. 

La parrocchia si è quindi attivata lo scorso anno 

per poter iniziare l’iter necessario ad espletare 

tutte le fasi conoscitive dell’immobile e successi-

vamente valutare le opere necessarie. Si è quindi 

avvalsa, anche con l’ausilio della Diocesi di Tre-

viso, della collaborazione dello studio dell’arch. 

Finco Gianluca di Treviso, esperto in restauro 

conservativo di immobili di pregio artistico e cul-

turale, che ha predisposto celermente tutta la do-

cumentazione necessaria allo scopo. 

Nel frattempo, stabilita e verificata la possibilità 

di usufruire degli incentivi fiscali previsti dall’at-

tuale normativa, si è proceduto ad attivare l’iter 

per l’adesione al cd “Bonus facciate”, che si è 

concluso nel mese di dicembre 2021 affidando i 

lavori di restauro delle facciate esterne della chie-

sa alla Ditta SIRECON SRL di Cazzago di Piani-

ga (VE), storica ed esperta azienda nel campo di 

restauro di beni culturali fin dai primi del ‘900. 

Come avete potuto constatare, dopo il primo 

accantieramento di fine dicembre 2021, sono ini-

ziati gli effettivi lavori alle facciate. Questi preve-

dono l’attenta pulizia di tutte le facciate, la suc-

cessiva stuccatura e ripristino/ricostruzione delle 

parti incoerenti o distaccate, inclusi gli intonaci 

alla base delle murature, la protezione di tutte le 

superfici con applicazione di specifici prodotti e 

la successiva ritinteggiatura di tutte le facciate, 

con particolare attenzione, attraverso numerose 

campionature colore già eseguite, ai materiali ed 

ai colori originali della chiesa. 

Il termine dei lavori è previsto entro la fine di 

quest’anno (2022), e la parrocchia, attraverso la 

cessione del credito prevista dal bonus facciate, 

ha sostenuto una spesa di circa € 80.000,00. Si 

tratta quindi di un’opportunità a cui il consiglio 

per gli affari economici non è stato disposto a 

rinunciare, vista la necessità e l’urgenza di ese-

guire i lavori già preventivati. 

Sovrintendono i lavori, oltre al progettista e di-

rettore dei lavori architetto Finco Gianluca, il 

CPAE e il rev. Don Paolo Barbisan, direttore 

dell'Ufficio Diocesano d'Arte Sacra. 

Successivamente al termine dei lavori delle fac-

ciate esterne, è già intenzione della parrocchia 

procedere celermente con la valutazione dei lavo-

ri necessari e del relativo quadro economico per il 

restauro interno della chiesa ed un necessario ade-

guamento liturgico. 

I lavori in corso di esecuzione ed in previsione 

sono stati resi possibili grazie all’acquisizione 

dell’eredità lasciata alla parrocchia dal defunto 

Farronato Attilio di Via Generale Giardino, costi-

tuita da un conto corrente e da un’abitazione ed un 

terreno agricolo in Via Generale Giardino 

(l’abitazione, valutata la non convenienza econo-

mica ad essere trattenuta dalla parrocchia, sentita la 

diocesi, è stata venduta nello scorso ottobre 2021). 

Tali importanti lasciti, unitamente al supporto di 

aziende locali e dei parrocchiani, oltre all’impegno 

dei volontari occupati nelle varie attività parroc-

chiali, rendono possibile la cura dei numerosi im-

mobili in capo alla parrocchia e il proseguo delle 

numerose iniziative a sostegno della comunità, per 

cui è doveroso un sincero ringraziamento a tutti 

coloro, che in qualsiasi forma, partecipano attiva-

mente alla vita parrocchiale.   

FESTA COMUNITARIA DEGLI  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

A CASONI 

Entro Domenica 25 settembre le 
coppie che celebrano un particolare anniversa-
rio sono invitate a dare l’adesione a don Ales-
sandro o passando per la canonica. 

• Venerdì 30 settembre, alle ore 20.30,  
incontro con tutte le coppie di sposi su:  

Il SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 
“un bel racconto dell’amore e della tenerezza 
di Dio per vivere bene la ferialità della coppia. 
Sarà con noi Padre Lino Sibillin 

• Domenica 2 ottobre, alle ore 10.00, S. Mes-
sa con celebrazione comunitaria degli anniver-
sari di matrimonio. Sono invitate tutte le cop-
pie di sposi a rinnovare le promesse matrimo-
niali. 
Invitiamo, in modo speciale, anche le coppie 
che hanno celebrato il sacramento del matri-
monio nel corso del 2021 segnalando la pre-
senza a don Alessandro. 
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C���������           Ss. Messe, con intenzioni 

VENERDI’ 23 

Dalle 16 alle 19, in Oratorio, iscrizioni al cate-
chismo per i gr. dalla 4a elem. alla 3a media. 

SABATO 24 

Ore 20.30 Incontro con i genitori del gruppo di 3a 
elementare in vista dell’inizio del catechismo  

DOMENICA 2 ottobre 

Ore 15.30 Preghiera del Rosario e celebrazione 
comunitaria dell’Unzione degli Infermi. 

SABATO 8 ottobre 

Ore 18.30 Santa Messa e Processione con la 
“Madonna del Rosario” 

CATECHESI 2022-2023 

C’è la necessità di trovare la disponibilità di 
qualcuno per completare i gruppi. 

• Gruppo di 3a elementare  : da confermare 

• Gr. di 4a elem. Giovedì dalle 15.00 alle 16.00 

                           (1° incontro Giovedì 6 ottobre) 
• Gr. di 5a elem. Sabato dalle 9.30 alle 10.30 

• Gr. di 1amedia   Sabato dalle 10.30 alle 11.30 

• Gr. di 2a media   Sabato dalle 9.00 alle 10.00  
• Gruppo di 3a media   

• Gr. Nico Venerdì dalle 15.00 alle 16.00  
                         (1° incontro Venerdì 7 ottobre) 
•    ex Gr. Irene    Sabato dalle 9.30 alle 10.30   

Iscrizioni al catechismo Venerdì 23 settembre, 
in Oratorio, dalle 16 alle 19 

Santa Messa di inizio anno catechistico  
Domenica 16 ottobre alle ore 10.00 

C���������               Ss. Messe, con intenzioni   
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MARTEDI’ 20/9 S.  MK('%(% FG(&KJ% 

15.00  Funerale di Lanzarini Francesco 

GIOVEDI’ 22 /9  S. MKI(%L%G 

19.00  per le anime. 

VENERDI’ 23 /9 S. P%G OK P&'(KQF%JK 

19.00  per le anime. 

SABATO 24 /9   B. V. MK(%K O&QQK H&(F&O&  

19.00  Def: Parolin Maria (8°g) / Golin Angela / Golin 

Luigi e Caterina / Bertapelle Pietro e Liliana, Sonda 

Clara e Anna / Rinaldo Natalia e Frigo Egidio / Marin 

Bassiana / Pasqual Antonio e Maria / Pasqual Girola-

mo e Francesca / Carron Francesco / Ganassin Daniele 

(da via Tiepolo) / Ceccato Angelo / Zen Giuseppe, De 

Faveri Alberto e Maria / Saretta Beatrice, Antonio, 

Carlesso Maria e Frasson Mirca / Frattin Francesco e 

def.ti Parolin / Farronato Maria / Rebesco Guerrino 

(da via S. Daniele) / Parolin Pio (ann), fam def.ti e 

fam Baggio / Zen Udino e genitori / Galiotto Giovanni 

(ann) / Fam Artuso / Caron Giuseppe e Marietta. 

DOMENICA 25/9  XXVI  T. ORDINARIO 

8.00   Per la comunità parrocchiale Def: Sandro Ma-

rio / Ferraro Antonio / Antonio, Carla, Franco e Ma-

riano / Bordignon Elisabetta / Padre Dario Caron 

10.00  Def: Geremia Alfonso Luigi / Farronato Cor-

nelio e Bordignon Teresa / Bittante Maria / Carlesso 

Achille, coniugi Bendo e Baron / Bresolin Luigi e 

Monica / Caterina Baruffa e Mario Fietta / def.ti fam 

Gnesotto e Saretta. 

18.30  Def: Dal Molin Marco, Parolin Edda e defam 

Dal Molin Tranquillo / fam Saretta Agostino / Zilio 

Bernardina (da via Campo Aviazione) / Pellizzer Fran-

co / Berantelli Dario / Bordignon Giovanni e Fogale 

Francesco. 

PULIZIA CHIESA: VIA MAZZINI. 

LUNEDI’ 19 /9  S. G&JJK(G 

15.30   Funerale di Baron Giovanni  
 

MARTEDI’ 20 /9  S.  MK('%(% FG(&KJ% 

8.30  Def: Pianaro Fernando / Rossi Valentino 

 

MERCOLEDI’ 21 /9  S. MK''&G 

18.30 Def: Sommacal Roberto (ann) / Stocco, 
Torresan, Dal Monte Cesare e Fabiola / Fiorese 
Giorgio, Favretto Romeo, Giuseppina, Ottorino, 
Elda. 
 

GIOVEDI’ 22 /9  S. MKI(%L%G 

8.30  Def.: per le anime 

 

VENERDI’ 23 /9 s. P%G OK P&'(KQF%JK 

8.30  Def.: Bordignon Eleonora e Vol-
pato Primo 

 

SABATO 24 /9   B. V. MK(%K O&QQK H&(F&O&  

18.30   Def.: Baron Giovanni (8° g.) Poli Vettorino 
e Ida / Ceccato Lavinia (da classe 1946) / Biagioni 
Paolo / Favero Luciano (ann) / Bortignon Cesare e 
De Faveri Emilia / Fam. Fantinato, Calandrini, 
Dalla Vale, Bosa / Bosa Attilio e Gina / Dino e 
Luigi Fotana / Ceccato Claudia / Alberti Antonio 
e Assunta. 
 

DOMENICA 25/9  XXVI  T. ORDINARIO 

9.30  Per la comunità parrocchiale  

Def.: Facchinello Ida / Bordignon Giulio / Fam. 
Fabris, Farronato, Ruggeri, Soldan. 

S. Messe in S��������: gg. feriali ore 7.00   
gg. festivi 7.30 - 19.00 

DOMENICA 18 

FESTA IN VALMALENE: Ore 11.00 Santa Messa 

e a seguire pranzo comunitario.  

 

 

SABATO 24 

•Dalle 15 alle 17, in Oratorio, iscrizioni al catechismo. 

•Dalle 16.00 alle 17.30 don Domenico è in chiesa 

per le confessioni  

 
PRANZO MULTIETNICO 

Riprendiamo con il pranzo Multietnico 

che si terrà il 25 settembre presso l’Oratorio 

di Mussolente dalle 11:30 in poi.  

 

In occasione della giornata del creato, 

organizzata dagli scout, sono stati raccolti 

245 €, consegnati alla Caritas parrocchia-

le, per le famiglie in difficoltà. Grazie 

CATECHESI 2022/2023 

La settimana scorsa ci siamo incontrati con il 

gruppo di catechiste e catechisti che hanno confer-

mato la loro disponibilità per il nuovo anno pasto-

rale. C’è la necessità di trovare la disponibilità 

di qualcuno per completare i gruppi. 

• Gr. di 3a elem. Domenica dalle 9.00 alle 10.00 

orari da confermare 

• Gr. di 4a elem.  Domenica dalle 9.00 alle 10.00 

orari da confermare 

• Gr. di 5a elem.  Sabato dalle 9.30 alle 10.30 

• Gr. di 1a media  c’è la necessità di trovare catechiste! 

• Gr. di 2a media  c’è la necessità di trovare catechiste! 

  ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

 Sabato 24 sett., in Oratorio, dalle 15 alle 17 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 

S. Messa di Domenica 23 ottobre alle ore 9.30 

DOMENICA 18 

Giornata nazionale di sensibilizzazio-
ne sulle offerte per il sostentamento 
del clero diocesano. 
 

DOMENICA  25  
Giornata del Migrante e del Rifugiato  
 

BATTESIMI 

COMUNITARI 

Le date per i prossimi Battesimi co-

munitari (gli ultimi per il 
2022) sono a Casoni Dome-
nica 16 ottobre e a Musso-
lente Domenica 23 ottobre. 

Le famiglie interessate prendano con-
tatto con don Alessandro. Gli incontri 
di preparazione per i genitori sono 
fissati per Sabato 1 e 8 ottobre alle ore 
20.30 presso Oratorio Casoni. 

8 X MILLE  

ALLA CHIESA CATTOLICA 

 

Ogni singola firma è fondamentale, per 
consentire a tutte le chiese parrocchiali, 
che hanno bisogno, di essere conserva-
te bene, ai nostri poveri di ricevere aiu-
to, a noi sacerdoti di svolgere il nostro 
servizio senza altre preoccupazioni che 
non il Vangelo. 
Ricordiamoci di firmare, perciò, e aiu-

tiamo a farlo anche tutti quelli che po-
trebbero avere bisogno di una mano. 
Per i pensionati e i giovani lavoratori 
che non hanno l’obbligo della presen-
tazione della dichiarazione dei redditi è 
possibile raccogliere in canonica o 
presso lo sportello ACLI (oratorio di 
Casoni) il lunedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 15.30, il modello predispo-
sto per la scelta. 

NUOVE NASCITE 

Per chi lo desidera, sarà pos-

sibile accompagnare l’annun-

cio di una nuova nascita nella 

comunità con il suono a festa delle 

campane . Sarà sufficiente mandare 

un messaggio o telefonare a don Ales-

sandro: 333.7151558    
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