Avvisi Parrocchia di MARON
Oggi pomeriggio, i bambini che
camminano verso la Prima Comunione,
si troveranno alle ore 14,00 assieme ai
loro genitori, presso il duomo di
Valvasone per una preparazione
particolare all’incontro con Gesù
nell’Eucaristia.
Martedì 19, alle ore 16,30, continuano
per loro i soliti incontri preparatori.

Avvisi Parrocchia di TAMAI
Oggi, alle ore 11.00 il Vescovo
Giuseppe Pellegrini amministrerà la
S. Cresima a 14 dei nostri ragazzi.
Domenica prossima, alla S. Messa
delle 10,30 la Prima Comunione con
la partecipazione completa alla S.
Messa per 18 bambini della nostra
parrocchia.

dal 19 al 25 Settembre 2022

Domenica 18 Settembre - XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO - C

QUAL È LA VERA RICCHEZZA ?
L’amministratore infedele e disonesto si è
procurato degli amici “terreni” frodando il suo
padrone. Gesù non approva questo modo di
agire, ma dice che il padrone ha riconosciuto la
scaltrezza e l’intraprendenza del suo amministratore per quanto riguardava i propri interessi
personali e materiali.

Giovedì sera, alle ore 20,30 ci sarà la
recita del Santo Rosario in chiesa.
Venerdì 23 alle ore 16,15 inizieranno
gli incontri di catechismo per i bambini
della 3^ elementare.
Domenica prossima: il Vicario
Foraneo, Don Jonatan Marcuzzo
delegato dal Vescovo, consegnerà la
parrocchia di Maron al nuovo Parroco
DON ANDREA DAZZAN nella S. Messa
solenne delle ore 10,00.
Perciò non ci sarà la S. Messa delle
ore 8,00.

NON POTETE SERVIRE DIO
E LE RICCHEZZE

Gesù poi conclude dicendo: siate anche voi
“scaltri e intraprendenti” nel trovarvi altri
“amici” (i poveri) che vi possano accogliere
nelle dimore eterne.
Poi si domanda: Perché i “figli di questo
mondo” (che hanno soltanto interessi materiali)
sono più bravi, più scaltri e furbi dei “figli della
luce” (che hanno degli interessi che guardano
l’eternità) ?

Il diacono S. Lorenzo, che a Roma era
segretario di Papa Sisto II e amministratore della Chiesa, davanti alla
richiesta dell’Imperatore Valentiniano, che nel 257 voleva impossessarsi dei
beni della comunità, fece radunare tutti i poveri di Roma e li presentò
dicendo: “Ecco i tesori della Chiesa”.
Nella letteratura latina di Roma vi sono due espressioni che hanno
caratterizzato e stigmatizzato la vita di allora: “Auri sacra fames” (o
esecrabile fame dell’oro, dei soldi!) e “Urbem venalem!” (o Roma, città in
cui si mercanteggia tutto!) – Si esprimeva così lo scrittore Sallustio, nel
primo secolo dopo Cristo.
La “vera ricchezza” non è quella accumulata in terra a scapito degli altri,
magari frodandoli, ma quella del cielo “con il dono agli altri”. Il denaro
accumulato è “idolatria”, ci ha ricordato S. Paolo alcune settimane fa, ed è
contrario a Dio: “Fate morire e dunque ciò che appartiene alla terra:
impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è
idolatria; a motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli
disobbediscono” (Col 3,5).
Don Aldo

Lunedì 19 - ore 18,00
Def.to Marson Narciso o.d. famiglia Puiatti
Martedì

20 - a Tamai - ore 18,00

Mercoledì 21 - ore 9,00
Def.to Moras Giacomo o.d. moglie

Lunedì 19 - ore 18,00 - A Maron
Martedì 20 – ore 18,00
Def.ti Polesello - Verardo
Mercoledì 21 - ore 18,00
Giovedì 22 - ore 18,00
Def.ti Corazza Domenico e Diana Regina

Giovedì 22 - a Tamai - ore 18,00
Intenzione per persona devota
Venerdì 23

ore 18,00

Sabato 24 - ore 19
Ann. di Bortolotto Bruna o.d. figlie
Corazza Corrado o.d. famiglia
Def.ti Brancotti
Ann. di Piccinin Bruna o.d. figli

Domenica 25 - XXVI^ DEL TEMPO ORDINARIO - C
ENTRATA DEL NUOVO PARROCO DON ANDREA DAZZAN
ore 10,00
Def.ti Zanette Martino e Reginetta o. d. sorella e
famiglia

Venerdì 23 - ore 18,00 - A Maron
Intenzione per persona devota

Sabato 24 – ore 18,00
Ann. di Moras Marino
Def.ti Virginio e Teresa
Def.ti Mazzon Antonio, Carmela e genitori
Def.to Zanese Giuseppe
Ann. di Mazzon Emiliio

Domenica 25 - XXVI^ DEL T. ORDINARIO - I^ COMUNIONE
ore 8,00 - 10,30
Def.ti Bortolin Mario e Maria
Def.to Santarossa Tarciso
Def.to Feltrin Angelo

