
SS. Messe della settimana 

Lun 

23 Set 
18.30 Cimavilla 

30° Ann.di matrimonio di Paolin Luigi e Vendrame 
Lucia; 

Mar 

24 

Set 

08.00 Codognè 
Chiesa nuova 

+Ann.Favaretto Giuseppe; +Battistuzzi Umberto; Per la 
famiglia dell’offerente. 

18.30 Cimavilla 

Villa Paoletti 

+Furlan Pietro. 

Mer 

25 

Set 

08.00 Codognè 
Chiesa arc. 

+Ann.Nespolo Claudio e Nella; +Marcon Carlo; 
+Milanese Romano, Bruna e Maria. 

18.30 Cimavilla La Santa Messa rimane sospesa 

Gio 

26 

Set 

18.30 Roverbasso La Santa Messa rimane sospesa 

18.30 Cimetta  
San Clemente 

+Fantuz Nella e Gardenal Alberto; +Breda Patrick. 

Ven 

27 

Set 

08.00 Codognè 
Chiesa arc. 

+4° Ann.Zaia Silvano; +Altinier Antonietta e Zaia 
Dante. 

18.30 Cimetta +1° Ann.Tonello Nerella. 

Sab 

28 

Set 

18.00 Codognè 
Chiesa arc. 

+Andreetta Italo; +Saccon Primo e Perin Maria ord 
Graziella Sasso e ex gruppo Preghiera Padre Pio; +Segat 
Caterina; +Zalunardo Luciana e Paola; +Poles Assunta; 
+De Marco Caterina, Angela e Giovanni (Renato). 

19.00 Cimetta 

+Antoniazzi Pietro e Genoveffa; +Gardenal Antonio; 
+Ann.Gardenal Antonio; +Dalla Cia Eugenio e France-
sco; +Montagner Alba, Pierino, Gregorio, Giovanni e 
Teresa; Per la tutela del Creato; +Tonello Nerella. 

Dom 

29 

Set 

08.00 Codognè 
Chiesa nuova 

+Segat Caterina in Vettorel ord vicinanti; +Battistuzzi 
Ferdinando; +Brugnera Giovanni. 

10.30 Cimetta La Santa Messa rimane sospesa 

11.00 Codognè 
Chiesa arc. 

Pro populo; +Tonello Santo. 

09.00 Roverbasso +Tonon Natale e genitori; +Spinazzè Ida ved.Mordiero. 

10.30 Cimavilla 

+Antoniazzi Marcello; +Tomasella Francesco, Geltrude 
e Antonio; +Don Mario Battistella; +Antoniazzi Amelia 
Ann. 

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da: don Lucio, don Matteo, don Vittorio, 

Padri Giuseppini del Collegio Brandolini e qualche sacerdote missionario. 
Si invita a richiedere le intenzioni delle Sante Messe almeno 15 giorni prima della data deside-
rata. Ciò ci permette di tenere aggiornato il Foglietto, senza tralasciare le intenzioni stesse. 

Canonica: 0438.794704 - D. Lucio cell. 3386811359 - D. Matteo cell. 3407113070 

Sito internet dell’UP Codognè: https://unita-pastorale-codogne.weebly.com/  

Vangelo della XXV Domenica 

Dal Vangelo secondo Luca 16, 1-13 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperpe-
rare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 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’am-
ministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa 
farò perché, quando sarò stato allontanato 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 ricevuta 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 que-
sta 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? E se non siete stati fedeli 
nella ricchezza 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». 

Colletta del giorno 

O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore,  

abbi pietà della nostra condizione umana;  

salvaci dalla cupidigia delle ricchezze,  

e fa' che alzando al cielo mani libere e pure,  

ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Domenica 22 settembre 2019 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



Commento al Vangelo di p. Marko Ivan Rupnik 
Essendo immagine di Dio, l’uomo è essenzialmente orien tato al suo prototipo, che è il 
Creatore stesso. Il legame tra l’uomo e Dio è l’amore di Dio. La sorgente, la fonte, è 
Dio. L’uomo, proprio grazie all’amore in cui è creato, può accogliere Dio, riconoscer-
lo come tale e, così, definire se stesso. Riconoscendo Dio Padre, riconosce se stesso 
come Figlio e ammettendo questa verità, l’uomo scopre che in ciò è celato tutto il suo 
divenire, la sua creatività e soprattutto la felicità della sua vita. La mentalità del pecca-
to, invece, cerca di fargli vedere che questa relazione lo rende schiavo. È la mentalità 
che lo vuole convincere ad essere il protagonista e a non essere il “secondo”, a diven-
tare lui il gestore della propria vita e del mondo. Ma, quando questo avviene, l’uomo 
non è più figlio e diventa schiavo di quelle stesse cose che lui pensa di possedere. 
L’uomo dal cuore puro ha un solo desiderio: amare Dio e trovarlo in tutte le cose. Al-
trimenti si disperde, proprio in tutte le cose. 

Lettera alla comunità - Mancano catechisti! 
Ogni anno nel mese di settembre, programmando il nuovo anno pastorale insieme ai catechisti, 
si presenta il problema della scarsità di catechisti nelle nostre parrocchie. E quest’anno ancora 
di più! Alcuni gruppi non hanno ancora un catechista! Le cause possono essere tante: certamen-
te ci sono difficoltà oggettive per la complessità della vita odierna, per il sistema di lavoro che 
riduce il tempo libero, per il carico di impegni familiari. Tuttavia non possiamo nasconderci 
che ci sono delle “tentazioni pastorali” in cui molti cadono e che consistono nel considerare il 

servizio al Vangelo qualcosa che riguarda i preti e tutt’al più qualche altro e non invece un 

aspetto essenziale del vivere cristiano di ogni adulto. Nelle nostre comunità ci sono (per for-
tuna) tante persone che si offrono in varie attività necessarie: penso ai vari sacrestani, a chi si 
dedica alle pulizie della chiesa, a chi prepara i fiori facendoci trovare le chiese sempre acco-
glienti o a chi lavora nascostamente nella amministrazione, tiene la contabilità, a chi si dedica 
al volontariato nella Caritas, a chi anima la liturgia, a chi lavora nelle sagre, ecc., persone che 
vanno ringraziate! 
Non possiamo però dimenticare che la parrocchia esiste per evangelizzare, per trasmettere 

il Vangelo, compito primario dei genitori cristiani certamente all’interno della famiglia. La 

catechesi in parrocchia, insieme all’attività dei gruppi di Azione Cattolica, è una attività ne-
cessaria per completare quanto dev’essere fatto in famiglia e per questo occorrono persone, 
soprattutto genitori, che si rendano disponibili. Il mio è un appello a superare la tentazione 
della paura o del non essere capaci per offrirsi per un servizio bello e necessario. Aspettiamo 

dunque qualcuno che si renda disponibile e si faccia avanti per completare il numero degli 
attuali catechisti ai quali va la riconoscenza e il sostegno della preghiera di tutti. Si può dare la 
disponibilità anche solo come aiuto catechista. Sarebbe triste che qualche gruppo non ini-

ziasse il catechismo perché mancano catechisti! 

Don Lucio 

Scuola dell’Infanzia Don Bosco di Cimetta 

Per far bello il davanzale di casa acquistate i ciclamini della Scuola Materna 
Don Bosco sabato 28 e domenica 29 settembre al termine delle Sante Messe. Il 
ricavato servirà per pagare la nuova serra dove i bambini sperimenteranno tante 
belle cose. 

Ufficio parrocchiale a Cimetta 

Il mercoledì, don Lucio o don Matteo sono presenti e a disposizione in canoni-
ca a Cimetta dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 

Calendario della settimana 
Domenica 22  XXV domenica del Tempo Ordinario 

Lunedì 23 

 

20.30 

San Pio da Pietrelcina, sacerdote 

Cimetta: assemblea genitori della Scuola dell’Infan-
zia 

Martedì 24 

 

18.30 

Memoria della Beata Vergine della Mercede 

Cimavilla: Santa Messa presso la chiesetta della Mer-
cede in Villa Paletti (resta sospesa la Santa Messa a 
Cimetta). 

Mercoledì 25 
20.30 Codognè: Riunione genitori dei bambini di prima ele-

mentare dell’UP. 
Giovedì 26  Ann. della dedicazione della Chiesa Cattedrale 

Venerdì 27 
 

20.30 

San Vincenzo de’ Paoli 

Codognè: riunione eqipe dell’UP. 

Sabato 28 

15.30 

 

17.00 

 

20.00 

Codognè e Cimetta: Confessioni dei ragazzi di II e 
III media. 
Cimavilla: Confessioni in preparazione alla festa pa-
tronale 
Cimetta: Concerto dei giovani per la tutela del creato. 

Domenica 29 

 

 

10.30 

XXVI domenica del Tempo Ordinario - 105a Gior-

nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Cimavilla: Santa Messa con la processione in onore 
della Beata Vergine della Mercede, Patrona della par-
rocchia di Cimavilla. Seguirà poi il consueto momen-
to di convivialità con il pranzo comunitario. 
Rimane sospesa la Santa Messa a Cimetta. 

Offerte 

Codognè: da sposi: €100,00; da sottoscrizione funerale Don Mario Piasentin: 
€208,32 per parrocchia; per restauro organo: €30,00-50,00-50,00; per foglietto 
parrocchiale: €10,00-20,00; in memoria del prof.Soligon Antonio i Soci del 
CTG per chiesa: €40,00; da cassettina fiori chiesa nuova: €102,00. 
Roverbasso:  
Cimetta: per chiesa e scuola materna: €50,00. 
Cimavilla: da sottoscrizione funerale Del Pio Luogo Giuliano: €125,00; in memoria di 
Giuliano i familiari: €60,00; in memoria di Giuliano i vicinanti per S.Messe: €80,00. 


