
ATTENZIONE AGLI INVISIBILI. VI SI RIFUGIA L’ETERNO. 

Storia di un ricco, di un mendicante e di un "grande 

abisso" scavato tra le persone. Che cosa scava fossati tra 

noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia da cui 

emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi 

cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due 

protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è 

vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un 

nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita la 

strada, disputa qualche briciola ai cani. È questo il 

mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non 

è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita 

la luce ma le piaghe di un povero; non c'è posto per lui 

dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è 

assente il cuore. Forse il ricco è perfino un devoto e 

prega: " o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica", 

mentre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca 

ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di 

fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è 

invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti 

invisibili nelle nostre città, nei nostri paesi! Attenzione 

agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. 

Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa 

qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un 

rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero 

nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. 

Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un 

samaritano che era in viaggio, lo vide, fu mosso a 

pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo 

morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi 

umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata 

non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie 

l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del 

"grande abisso", dell'esclusione. 

Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la 

parabola li colloca agli antipodi, come già era sulla 

terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con 

una goccia d'acqua sulla punta del dito». Una 

gocciolina per varcare l'abisso. 

Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una 

parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, 

perché non è il ritorno di un morto che convertirà 

qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a 

cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, 

la terra è già piena di miracoli, piena di profeti: hanno 

i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo 

ascoltino! Di più ancora: la terra è piena di poveri 

Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo 

miracolo è accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non 

c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. 

O il loro silenzio. 

La cura delle creature è la sola misura dell'eternità. 

Padre Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 16,19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno 

si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 

piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i 

cani che venivano a leccare le sue piaghe. 

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di 

me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 

perché soffro terribilmente in questa fiamma”. 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora 

in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un 

grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 

“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà 

da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 

neanche se uno risorgesse dai morti”». 
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Osare la Speranza 
Appello alle donne e agli uomini del nostro Paese 

Consiglio Permanente della CEI 

Dipende da noi: impegniamoci. È questo il messaggio 
che sentiamo di rivolgere a noi stessi, alle nostre 
comunità, a tutte le donne e gli uomini d’Italia. Stiamo 
attraversando una fase particolarmente delicata e 
complicata della storia: le nostre parole non sono un 
incoraggiamento ad andare avanti nonostante tutto, ma 
un invito a osare con speranza. Non semplice ottimismo, 
ma speranza e realismo cristiano. La guerra, la 
pandemia, la crisi ambientale e quella delle imprese, 
l’aumento generalizzato dei costi, il caro bollette… sono 
tutte questioni che ci addolorano terribilmente e ci 
preoccupano. Non possiamo mai abituarci a vedere la 
vita calpestata. Il nostro appello è motivato prima di 
tutto dalla nostra fede e dalla certezza che il Vangelo di 
Gesù continua ad essere una Buona Notizia per tutti. Ci 
sta a cuore il futuro di ogni persona umana. “Io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv 10,10). Siamo fratelli e sorelle. 
“Impegniamoci”, tutti insieme, per non cedere al 
pessimismo e alla rabbia. Vogliamo essere spettatori o 
protagonisti del futuro? L’Italia ha bisogno dell’impegno 
di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione. Vicini e 
solidali con chi soffre ed è in cerca di risposte ai tanti 
problemi quotidiani, rivolgiamo un appello agli elettori, 
ai giovani, a chi ha perso fiducia nelle Istituzioni e agli 
stessi rappresentanti che saranno eletti al Parlamento. 

Agli elettori 

Il voto è un diritto e un dovere da esercitare con 
consapevolezza. Siamo chiamati a fare discernimento fra 
le diverse proposte politiche alla luce del bene comune, 
liberi da qualsiasi tornaconto personale e attenti solo alla 
costruzione di una società più giusta, che riparte dagli 
“ultimi” e, per questo, possibile per tutti, e ospitale. Solo 
così può entrare il futuro! C’è un bisogno diffuso di 
comunità, da costruire e ricostruire sui territori in Italia e 
in Europa, con lo sguardo aperto al mondo, senza 
lasciare indietro nessuno. C’è urgenza di visioni ampie; 
di uno slancio culturale che sappia aprire orizzonti nuovi 
e nutrire un’educazione al bello, al vero e al giusto. Il 
voto è una espressione qualificata della vita democratica 
di un Paese, ma è opportuno continuare a sentirsene 
partecipi attraverso tutti gli strumenti che la società civile 
ha a disposizione. 

Ai giovani 

Ai giovani, che per la prima volta si recano a un seggio 
elettorale, diciamo di avere fiducia! Con il vostro voto 
lanciate a tutta l’Italia un forte messaggio di 

partecipazione alla costruzione del bene comune, nel 
rispetto della persona, di tutte le persone in ogni fase 
della vita. Questo è il vero criterio per orientarsi nelle 
scelte. Il vostro impegno per la cura del Creato è un 
esempio per tutti. Vedere che i giovani si pongono dalla 
parte di chi vuole affrontare e risolvere i problemi è un 
segno che fa ben sperare. E impegna, allo stesso tempo, 
noi adulti a non tradire i vostri sogni. 

Ai disillusi 

A chi, dopo molti anni, è tentato di pensare che nulla 
cambierà anche stavolta, ricordiamo che il contributo di 
tutti è molto prezioso. Comprendiamo la vostra 
preoccupazione: sarà possibile mettere da parte le 
divisioni e guardare al bene del Paese? Vi invitiamo, 
però, a non far prevalere la delusione: impegniamoci! La 
partecipazione democratica è amore per il nostro Paese. 
Invitiamo chi si trova ad affrontare gravi problemi e si 
sente ai margini della società a non scoraggiarsi e a dare 
il proprio irrinunciabile contributo. 

Agli eletti 

Chiediamo ai futuri eletti di non dimenticare mai l’alta 
responsabilità di cui sono investiti. Il loro servizio è per 
tutti, in particolare per chi è più fragile e per chi non ha 
modo di far sentire la sua voce. L’agenda dei problemi 
del nostro Paese è fitta: le povertà in aumento costante e 
preoccupante, l’inverno demografico, la protezione degli 
anziani, i divari tra i territori, la transizione ecologica e la 
crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto 
per i giovani, l’accoglienza, la tutela, la promozione e 
l’integrazione dei migranti, il superamento delle 
lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione 
democratica dello Stato e della legge elettorale… È il 
tempo di scelte coraggiose e organiche. Non 
opportunismi, ma visioni. Vi invitiamo a vivere la 
responsabilità politica come “la forma più alta di carità”. 

Prospettive 

Ripartiamo dai luoghi di vita: qui abbiamo ritrovato il 
senso della prossimità durante la pandemia. Il Cammino 
sinodale che le Chiese in Italia stanno vivendo può 
costituire davvero un’opportunità per far progredire 
processi di corresponsabilità. È sempre nei luoghi di vita 
che abbiamo appreso l’arte del dialogo e dell’ascolto, 
ingredienti indispensabili per ricostruire le condizioni 
della partecipazione e del confronto. Riscopriamo e 
riproponiamo i principi della dottrina sociale della 
Chiesa: dignità delle persone, bene comune, solidarietà e 
sussidiarietà. Amiamo il nostro Paese. La Chiesa 
ricorderà sempre questo a tutti e continuerà a indicare, 
con severità se occorre, il bene comune e non l’interesse 
personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e 
della comunità. 

RIUNIONE DI TUTTE LE CATECHISTE E CATECHISTI DELLA PARROCCHIA 

Mercoledì 28 settembre alle ore 20.30 in oratorio 



Lettura scenica, con musica dal vivo, 
dal testo di Omero 

ritrascritto da Alessandro Baricco 

Una serata per riflettere 
sugli orrori della guerra e l’anelito alla Pace 

attraverso le parole di un testo 
scritto tremila anni fa 

Voci della Compagnia Teatrale di Altinate di 
Mogliano Veneto (TV) 

Massimo D’Onofrio, Barbara Tasca, Adriano Spolaor 

Accompagnamento musicale di 
Marco De Marinis (pianoforte), 

Federica Marigo e Federica Scaggiante (voci) 

Coordinamento di Adriano Spolaor 

Le eventuali offerte spontanee saranno utilizzate 
per il rimborso delle spese 

INFO 347.13020829 

CHURRASCO PRO-MISSIONI 

Domenica 2 ottobre a partire dalle ore 18.00 sotto i gazebi in oratorio faremo una cena di 

churrasco, un piatto tipico brasiliano a base di carne di manzo cotta alla brace su spiedoni. 

Il ricavato andrà a finanziare il progetto SCOLINE COMUNITARIE della Missione di 

Manaus MCVE - Movimento Comunitario Vita e Speranza. 

PRENOTAZIONE NECESSARIA in canonica dal lunedì al sabato alle ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 (di persona 

o via telefono 041.990196) oppure presso il bar del circolo NOI in orario di apertura. 

COSTO adulti e ragazzi: 15 € - bambini da 6 a 11 anni: 6 € - gratis per i bambini sotto i 6 anni. 

MANDATO DEL VESCOVO ALLE CATECHISTE E AI CATECHISTI 

Sabato 8 ottobre alle ore 15.30 in cattedrale a Treviso 

L’eredità è strettamente legata all’identità, alle relazioni familiari dell’erede. Nella celebrazione del 

mandato i catechisti intorno al vescovo ricomprendono la loro identità ecclesiale, si riscoprono figli e 

fratelli, eredi di un patrimonio da condividere con gli uomini e le donne di questo tempo. 

Alla celebrazione sono invitati tutti i catechisti della Diocesi. 

A tutti i catechisti viene richiesto di portare con sé la propria Bibbia. 

CONCERTO D’ORGANO 

Sabato 1 ottobre alle ore 21.00 in chiesa si terrà un concerto d’organo in occasione dell’edizione 2022 

dell’Itinerario tra gli organi storici veneti. Suonerà Silvio Celeghin. L’ingresso è libero. 

NOI: AVVISI 

■ TOMBOLA A partire da lunedì 3 ottobre, riprende ogni lunedì alle ore 15.30 il gioco 

della tombola, presso il bar parrocchiale. 

■ ESAMI PREVENZIONE A partire da domenica 9 ottobre, riprendono ogni seconda 

domenica del mese gli esami gratuiti per la prevenzione delle malattie offerti dalla 

Croce Rossa, presso il bar parrocchiale. Le altre date sono: 13 novembre, 11 dicembre, 

8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, NO aprile (Pasqua), 14 maggio. 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di novembre e dicembre si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,50. 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Moretto Gino, Pigozzo Angela. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
25 settembre 

26a T.O. 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

11.00 
Lunedì 

26 settembre 18.30 

Martedì 
27 settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

18.30 

Mercoledì 
28 settembre 

18.30 

Giovedì 
29 settembre 

S. Michele, Gabriele e 
Raffaele 

18.30 

Venerdì 
30 settembre 

S. Girolamo 

18.30 

Sabato 
1 ottobre 
S. Teresa di 

Gesù Bambino 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


