
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  La vera ricchezza «è farsi degli amici»            Lc. 16, 1 – 13  
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 patrimonio, 
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 percentuale che spettava a 
lui, ma questo non è determinate. 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'autentico 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 ricchezza. 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 denaro. La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli 
amici”: 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.                                      (P. Ermes Ronchi) 
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1922 – 2022 CENTENARIO DELLA MORTE  
DI S. BERTILLA BOSCARDIN  20 – 27 ottobre 2022 

“FIORE DI CAMPO” Sulla via dei carri 
“Fiore di campo”: così papa Giovanni XXIII ha detto di S. Bertilla nella canonizzazione del 
1962 in un contesto di omelia soffuso di immagini care della campagna veneta che le 
stavano nel suo cuore ormai investito della paternità universale.  
Della “via dei carri” Bertilla avrebbe fatto un suo percorso di santità, riconoscendo il valore 
umano e spirituale dell’ambiente contadino che l’aveva plasmata, dov’era cresciuta nella 
fede e dove era germinata la consacrazione totale a Dio. Carico di fatica e di sofferenza, 
anche di contraddizioni, di difficoltà nel corrispondere alla volontà del Signore. Niente idilli, 
piuttosto durezze, perché la beatitudine evangelica è frutto del dolore e l’amore puro è 
dono di se. 
BREVE BIOGRAFIA 
Anna Francesca Boscardin, nata il 6 ottobre 1888 a Brendola (VI) in una famiglia contadina, 
con l’aiuto del parroco entrò nel 1905 tra le Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Santissimi 
Cuori a Vicenza. Con la professione assunse il nome di Maria Bertilla. Divenuta infermiera, 
lavorò nell’ospedale di Treviso, dove si dedicò a servire i malati nel corpo e nello spirito, 
infaticabile nell’aiutare le consorelle. Nonostante fosse stata colpita da un tumore a soli 22 
anni, continuò come impegno il proprio lavoro, reso più faticoso dalle difficoltà e dalle 
tensioni della 1^ guerra mondiale. Quando Treviso venne a trovarsi in pericolo, Suor Maria 
Bertilla venne trasferita in Lombardia con tutto l’ospedale e sottoposta ad una prova severa: 
incomprensioni e dissensi provocarono la sua (retrocessione) da infermiera a donna di fatica 
in lavanderia. Tornata a Treviso, riprese il lavoro in ospedale, nonostante l’aggravarsi della 
malattia. Morì a 34 anni, nel 1922. La sua grandezza spirituale sta nell’aver cercato nella 
fatica, nell’umiltà, nel silenzio una unione con Dio sempre più profonda. La fama della sua 
bontà si diffuse presto ovunque; Papa Giovanni XXIII la proclamò Santa nel 1961, a soli 39 
anni dalla morte. La sua festa liturgica ricorre il 20 ottobre. 
 

Domenica 23 ottobre 2022 la nostra parrocchia si reca in pellegrinaggio a Treviso per 
celebrare la S. Messa davanti all’urna del corpo di S. Maria Bertilla Boscardin. Programma 
della Giornata: 

- Ore 8.30 partenza dal piazzale della Chiesa San Pio X 
- Ore 9.30 arrivo a Treviso,  visita all’ “Oasi S. Bertilla”  e supplica alla Santa  
- Ore 10.30 S. Messa con la Corale Parrocchiale presso la Chiesa S. Leonardo 
- Ore 12.00 pranzo al sacco e a seguire visita guidata della città di Treviso 

Iscrizioni: si invita a dare l’adesione al Parroco entro lunedì 10 ottobre.  
Quota di partecipazione Euro 10 per gli adulti: Euro 8 per i ragazzi fino a 14 anni. 



Sabato 17 settembre 
S. Roberto Bellarmino  

• 18.30 S. Messa def.  Malvestio Giannina – def. fam. De 
Marchi – Riondato – Roncato Michele – Chiggiato 
Giovanni – Settimo Luigi – Ceolin Grazia e Assuero – 
Bustreo Gioconda (da viva) 

Domenica 18 settembre 

XXV del T.O. 

Anno C 

Lc. 16, 1 – 13 

• 9.00 S. Messa def. Malvestio Francesco, Carillo (ann) – 
Gallo Maria – Suor Bartolomea De Marchi (die 30°) – 
Carpin Amedeo e Teresa 
 

• 10.30 S. Messa def. Perin Franco – Campello Rino e 
fratelli 

Lunedì 19 settembre 
  S. Gennaro 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Martedì 20 settembre 
S. Andrea Kim e 

Compagni 

• 8.00 S. Messa per i malati 
• 20.00 in Chiesa Gruppo di Preghiera del Rosario 

Mercoledì 21 settembre 
S. Matteo Apostolo 

• 18.30 S. Messa di apertura dell’anno scolastico. Sono 
invitati tutti i ragazzi tutti i ragazzi delle elementari e 
medie 

Giovedì 22 settembre 
  

• 8.00 S. Messa def. Gardin Dante  

Venerdì 23 settembre 
S. Pio da Pietrelcina 

• 8.00 S. Messa secondo le intenzione delle donne delle 
pulizie  

Sabato 24 settembre 
 

• 18.30 S. Messa. 45^ Festa del Donatore - def.  Pesce 
Diana (in Scapinello) – Barban Roberto, Emilio, Olinda – 
Campello Angelindo – Malvestio Antonio e Scattolin 
Flora – Carraro Luigi Alcide – Suor Ludovica Bortolato 
(ann.) 

Domenica 25 settembre 

XXVI del T.O. 

Anno C 

Lc. 16, 19 – 31  

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Colletta Diocesana per la attività pastorali 
 

• 9.00 S. Messa def. Cavallin Teresa (ann.) 
 

• 10.30 S. Messa def. Malvestio Alessandro e Carraro 
Antonietta  

AVVISI 
-Lunedì 19 settembre ore 20.45 sotto canonica Consiglio Pastorale Parrocchiale. I 
consiglieri sono invitati a ritirare l’invito con l’ODG. 
-Mercoledì 21 settembre ore 20.30 sotto canonica Gruppo RnS “Luce dello Spirito” 
-Giovedì 22 settembre ore 9.15 Congrega dei preti a Camposampiero 
-Pulizie della Chiesa: via Cornara 

CATECHISMO 
Giovedì 15 settembre ci siamo trovati come catechisti per avviare il nuovo anno. Al 
momento siamo in grado di far partire queste classi con i seguenti orari: 

Venerdì 23 settembre: Sabato 24 settembre: 

Ore 15.00 – 16.00 in Oratorio classi 2^ 
media e 1^ media 

Ore 14.30 – 15.30 in Oratorio classi 4^ e 5^ 
elementare 

 Ore 14.30 – 15.30 sotto canonica 3^ media 

Sabato 1 ottobre a Rustega dalle 15.00 alle 18.00 ritiro per i ragazzi cresimandi delle tre 
parrocchie (Massanzago Sandono e  Zeminiana) guidato da Don Giovanni Marcon 
Domenica 9 ottobre alla S. Messa delle ore 9.00 avvio ufficiale dell’anno catechistico con il 
mandato ai catechisti. Sono invitati tutti i bambini e ragazzi di elementari e medie. 
La classe 3^ elementare inizierà il catechismo sabato 15 ottobre ore 14.30 – 15.30 in 
Oratorio. 
Lunedì 3 ottobre ore 20.45 sotto canonica riunione dei catechisti 

Approfitto per invitare tutte le mamme e papà che sentono nel cuore la voglia di essere 
utili al Signore per quest’opera bellissima che fa crescere nella fede ma anche nell’integrità 
della persona umana. Invito a farsi avanti con disponibilità!!! 

FESTA DEI GIUBILEI E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 6 novembre alla Santa Messa delle ore 10.30 

Martedì 4 ottobre ore 20.30 sotto canonica riunione organizzativa per la festa dei giubilei di 
matrimonio 

DATE DEI PROSSIMI BATTESIMI 
30 ottobre 27 novembre 
2 ottobre  

 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 


