
DOMENICA 22 SETTEMBRE 
XXVa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Morari Francesca;  
Manera Mirella in Dissegna (7°); 

 ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo; Perdicchia Flavio e Lorenzoni Renzo (ann.); Busato Antonio e 
Lucia; Keller Antonio (ann.) e Ida; Manfiotto Mauro e Bergamo Paola; 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
San Pio da Pietrelcina 

 ore 19.00 Campagnolo Stefano; Griggio Egidio e Bergantin Ginetta; 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE  

ore 19.00 Ferronato Giuseppe (ann.) e Brida Franco (ann.); 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE  

ore 19.00  Def. fam. Benacchio e Rebellato; 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Seraiotto Maria; 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE  
San Vincenzo de’ Paoli 

ore 19.00 Zen Albino e Ferraro Maria; 

SABATO 28 SETTEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Def. fam. Gobbato; Barichello Lino (ann.); Baston Maddalena (ann.); Lorenzoni Romano; 
Montali Zettina; 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
XXVIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e 
Dissegna Maria in Baron; Benatelli Giancarlo, Caregaro Gaetano e Napai Anna (ann.); 
Guzzo Angelo, Antonio e def. fam. Catenazzo;  

ore 19.00 Def. fam. Marchetti e Carletto; 

Cercasi chitarrista Il Piccolo Coro cerca un chitarrista disponibile a suonare alle  
prove del sabato pomeriggio e ad animare la messa della domenica mattina.  

Se interessati contattare il numero 327 9040200 (Alice) 

Pulizia della chiesa 

 Mercoledì 25 settembre al mattino 

La parabola dell’amministratore scaltro 
ha sempre suscitato perplessità in ognuno 
di noi: com’è possibile che il Vangelo pre-
senti un uomo “disonesto” quale modello 
da cui imparare? 
In realtà il vero centro della parabola è 
racchiuso nella constatazione che «i figli 
di questo mondo sono più scaltri dei figli 
della luce».  
La parabola non dovrebbe essere intitolata 

“l’amministratore infedele”, come spesso 
avviene, bensì “l’amministratore astuto”. 
Appena si accorge che il suo futuro è in 
pericolo, l’amministratore volge a proprio 
vantaggio la difficile situazione in cui è 
venuto a trovarsi. Gesù ci chiede di essere 
altrettanto scaltri, col fine di farsi amici 
per guadagnarci il regno dei cieli. Gesù ci 
chiede di usare l’astuzia che usiamo per i 
nostri affari, anche nelle cose di Dio. 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 
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I n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e 

questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i 
suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa 
sento dire di te? Rendi conto della tua ammini-
strazione, perché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, 
ora che il mio padrone mi toglie l’amministra-
zione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, 
mi vergogno. So io che cosa farò perché, quan-
do 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 misu-
re 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 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? E se non siete stati fedeli nella ric-
chezza 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». 

22 settembre  XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NON POTETE SERVIRE DIO E LA RICHEZZA 
Luca 16,1-13 



6 ottobre: Avvio delle attività pastorali 
Il 6 ottobre, sarà una domenica speciale. 

 Ore 10.00 SANTA MESSA SOLENNE  
                           con invito per tutti i gruppi della Parrocchia  

 Ore 11.00 INAUGURAZIONE E VISITA DELLA SCUOLA      
                           DELL’INFANZIA dopo i lavori di questa estate. 

 Ore 12.00 PRANZO COMUNITARIO  
  offerto ai collaboratori della Parrocchia, presso il Centro don Bosco. 

Le date e gli appuntamenti della catechesi saranno disponibili sul sito della 
parrocchia dopo il 6 ottobre. 

Ma come riesce Dio a comunicare con 
noi? Dentro a ogni avvenimento, anche 
quello più imbarazzante, può nascondersi 
una nuova chiamata.  
Quando ciò che prima dava garanzie, cer-
tezze per il futuro, viene meno, è il momen-
to di aguzzare lo sguardo, non tanto per 
tentare una nuova avventura, ma per chie-
derci: «Che cosa il Signore mi chiede den-
tro a questa nuova situazione? Che cosa 
vuole dirmi? Dove desidera che io volga lo 

sguardo?». 
Una seconda scaltrezza sta nel distinguere 
la ricchezza vera da quella falsa. I beni di 
questo mondo offrono una stabilità pas-
seggera. Anche certi modelli. Dobbiamo 
farci astuti e capire qual è la vera ricchez-
za della vita, per non diventare schiavi di 
quella effimera. 
Potremmo concludere con una domanda: 
ci sentiamo omologati a questo mondo o 
figli della luce?  

La nostra vita sia sempre mossa dall’amore 

IMPEGNO 

Il mese di settembre chiede alle nostre comunità di dedicare 
un po' di tempo e attenzione al seminario. 
A Padova il nuovo anno formativo inizierà con 22 giovani al 
Maggiore, con 13 adolescenti al Minore e con 3 giovani a 
casa S. Andrea. Saranno 4 i nuovi seminaristi che inizieranno 
il primo anno al Maggiore. Numeri piccoli che non possono 
certo lasciarci tranquilli, e che interpellano tutta la Diocesi. 
Nonostante il numero limitato di giovani, in seminario si re-
spira un clima sereno, c’è una comunità affiatata e gioiosa, e 
i seminaristi sono disposti a mettersi in gioco con coraggio e 
verità. Oggi in seminario ci sono giovani "normali", e il cam-
mino di discernimento è serio, attento a tutti i fronti della 
formazione umana, intellettuale, spirituale e pastorale. 
Lo slogan scelto per la giornata del Seminario è una frase di 
san Gregorio Barbarigo: «Risvegliate i vostri cuori genero-

si». É una frase molto ricca che si presta a tante letture: può essere rivolta ai giovani per-
ché aprano il cuore al Signore; alle comunità perché si ricordino del Seminario e anche 
delle sue necessità materiali; è una frase anche provocatoria che sembra alludere a una 
certa sonnolenza che è bene superare preparare il terreno a Dio che ancora chiama. 

 22 DOMENICA 
XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

26 GIOVEDÌ ore 20.45 
Prove di Canto tutti i cori insieme  
in Centro parrocchiale don Bosco 

29 DOMENICA 

XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

 ore 11.15 Battesimo di: Agostini Matilde - Andriolo Isabella    
                                       Dalla Zuana Andrea - Gaspari Greta - Todesco Emy 

CORSO: LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
la festa è pronta: vieni e partecipa 

Il Corso è proposto alla sera e durerà circa 7 lezioni.  
Sarà un Corso di tipo esperienziale con laboratorio, è aperto a tutti ed è 

gratuito. Saranno fornite le dispense a chi le avrà prenotate. 

Inizierà  Mercoledì  2 ottobre dalle  20.30 alle 22.00 

Si terrà nel Centro Parrocchiale di San Giacomo di Romano 

È necessaria l’iscrizione presso Valerio Scalco - cell. 333 2944435   
tel. 0424 514033 o presso la segreteria parrocchiale. 

Facoltà teologica e altro 

Sulle bacheche della parrocchia ci sono informazioni per chi è incuriosito da un corso di 
teologia, o anche più semplicemente per chi volesse frequentare un singolo corso su un 
argomento di suo interesse. Anche solo per curiosità.  
Generalmente questi corsi hanno sede a Padova. Invito chi può ad arricchire la propria 
conoscenza e visione cristiana della vita. 
Anche a Bassano del Grappa ci sono delle proposte interessanti, sicuramente più vicine a 
noi, sempre esposte in bacheca. 
Infine anche nella nostra Parrocchia avremo delle proposte, una delle quali è già su que-
sto foglietto, il corso sulla S. Messa. 
Se avete il desiderio di saperne di più… coltivatelo! Approfittate di queste opportunità. 

Martedì 1° ottobre riparte il gruppo anziani, dalle ore 14.00 alle 17.00  
in Centro Parrocchiale don Bosco 


