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Domenica 22 settembre XXV° del T. Ordinario
Lc 16, 1-13
Dal Vangelo secondo Luca
In 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 amministrazione, perché non potrai più
amministrare”.
L’amministratore disse tra
sé: “Che cosa farò, ora che il
mio padrone mi toglie l’amministrazione? 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
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 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».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dal «Discorso sui pastori» di
sant’Agostino, vescovo
(Disc. 46, 13; CCL 41, 539-540)

I cristiani deboli
Dice il Signore: «Non avete
reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme» (Ez 34, 4).

Parla ai cattivi pastori, ai falsi
pastori, ai pastori che cercano i
loro interessi, non quelli di Gesù
Cristo, che sono molto solleciti dei
proventi del loro ufficio, ma che
non hanno affatto cura del gregge,
e non rinfrancano chi è malato.
Poiché si parla di malati e di infermi, anche se sembra trattarsi della stessa
cosa, una differenza si potrebbe ammettere.
Infatti, a considerare bene le parole in se stesse, malato è propriamente chi è già tocco dal
male, mentre infermo è colui che non è fermo
e quindi solo debole.
Per chi è debole bisogna temere che la tentazione lo assalga e lo abbatta, Il malato invece
è già affetto da qualche passione, e questa gli
impedisce di entrare nella via di Dio, di sottomettersi al giogo di Cristo.
Alcuni uomini, che vogliono vivere bene e
hanno fatto già il proposito di vivere virtuosamente, hanno minore capacità di sopportare il
male, che disponibilità a fare il bene. Ora invece
è proprio della virtù cristiana non solo operare il
bene, ma anche saper sopportare i mali. Coloro
dunque che sembrano fervorosi nel fare il bene,
ma non vogliono o non sanno sopportare le sofferenze che incalzano, sono infermi ossia deboli.
Ma chi ama il mondo per qualche insana voglia
e si distoglie anche dalla stesse opere buone, è già
vinto dal male ed è malato. La malattia lo rende
come privo di forze e incapace di fare qualcosa di buono. Tale era nell’anima quel paralitico

che non poté essere introdotto davanti
al Signore. Allora coloro che lo trasportavano scoprirono il tetto e di lì
lo calarono giù. Anche tu devi comportarti come se volessi fare la stessa
cosa nel mondo interiore dell’uomo:
scoperchiare il suo tetto e deporre davanti al Signore l’anima stessa paralitica,
fiaccata in tutte le membra ed incapace di fare
opere buone, oppressa dai suoi peccati e sofferente per la malattia della sua cupidigia.
Il medico c’è, è nascosto e sta dentro il cuore. Questo è il vero senso occulto della Scrittura da spiegare.
Se dunque ti trovi davanti a un malato rattrappito nelle membra e colpito da paralisi interiore, per farlo giungere al medico, apri il tetto e fa’ calar giù il paralitico, cioè fallo entrare
in se stesso e svelagli ciò che sta nascosto nelle
pieghe del suo cuore. Mostragli il suo male e il
medico che deve curarlo.
A chi trascura di fare ciò, avete udito quale
rimprovero viene rivolto? Questo: «Non avete
reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite»
(Ez 34, 4). Il ferito di cui si parla qui è come
abbiamo già detto, colui che si trova come terrorizzato dalle tentazioni. La medicina da offrire in tal caso è contenuta in queste consolanti
parole: «Dio è fedele e non permetterà che siate
tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione
ci darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla» (1 Cor 10, 13).

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 21 settembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Menegaldo; def.to Benvegnù Severino)

Domenica 22 settembre XXV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Modolo e Mazzola)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti Altinier Giovannina e
Bertocco Guerrino; def.ta Scotto Ida)

Lunedì 23 settembre

ore 18.00 Recita del Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 24 settembre ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
Mercoledì 25 settembre ore 8.30 Santa Messa.
		

ore 9.00-10.00 Adorazione Eucaristica.

Giovedì 26 settembre

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 27 settembre

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 28 settembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ta Grandin Marisa; def.to Gino Soldati; def.to Gasparini
Narciso)

Domenica 29 settembre
			

Festa del patrono
San Michele Arcangelo		

		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Luigi Bisetto Trevisan
e Giuseppina Peruzza)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa solenne del patrono San
Michele Arcangelo. (Def.to Borin Vittorio; def.t De Piccoli Ovio e Feltrin Olga; def.
to Speranzini Romeo; def.ti Scotto Ida e Davanzo Biagio)

AVVISI parrocchiali
Lunedì 23 settembre

ore 20.45

Consiglio pastorale in Oratorio.

Domenica 29 settembre ore 11.00

Santa Messa Solenne del patrono San Michele Arcangelo.

Giovedì 3 ottobre

ore 20.45

Incontro catechisti in Oratorio.

Sabato 5 ottobre

ore 17.30

Santa Messa con Unzione degli Infermi.

Preparazione mostra fotografica
cantiere del Campanile
Stiamo organizzando una mostra
fotografica dei lavori fatti in questi
mesi sul Campanile.
Chiediamo a tutti coloro che hanno
fatto foto o filmati del Campanile di
poter visionare il materiale al fine di
poter allestire la mostra fotografica.
Per informazioni rivolgersi a don Corrado

MEETING ANIMATORI GR.EST 2019
Domenica 15 settembre abbiamo partecipato al Meeting Animatori a Mestre, appuntamento organizzato dai Salesiani Don Bosco dove più di 1000
ragazzi si sono ritrovati per far festa assieme e riflettere sull’esperienza
estiva del servizio gratuito ai più piccoli.
È stata una esperienza gioiosa, vivace, bella e costruttiva incentrata sul
tema della Santità nel nostro quotidiano.
La proposta che ci è stata fatta è PUOI ESSERE SANTO#LI’DOVE SEI
.... su questa proposta abbiamo riflettuto assieme, scoprendo che, anche in
maniera semplice, attraverso le amicizie e la cura dei nostri amici possiamo dare la nostra vita per gli altri nei luoghi dove viviamo, a scuola, nello
sport, in parrocchia..... #LI DOVE SIAMO.
Una giornata diversa che ci ha riempito il cuore e ci ha fatto incontrare
tantissimi altri ragazzi che come noi cercano di mettersi a servizio e di
donarsi un po’ per gli altri!
Un gruppo di animatori
Gr.Est. Salgareda

San Michele Arcangelo

Il nome dell’arcangelo Michele, che significa
“chi è come Dio?”, è citato cinque volte nella
Sacra Scrittura; tre volte nel libro di Daniele,
una volta nel libro di Giuda e nell’Apocalisse di
s. Giovanni Evangelista e in tutte le cinque volte
egli è considerato “capo supremo dell’esercito
celeste”, cioè degli angeli in guerra contro il
male, che nell’Apocalisse è rappresentato da un
dragone con i suoi angeli; esso sconfitto nella
lotta, fu scacciato dai cieli e precipitato sulla terra.
In altre scritture, il dragone è un angelo che aveva voluto
farsi grande quanto Dio e che Dio fece scacciare, facendolo
precipitare dall’alto verso il basso, insieme ai suoi angeli
che lo seguivano.
Michele è stato sempre rappresentato e venerato come
l’angelo-guerriero di Dio, rivestito di armatura dorata in
perenne lotta contro il Demonio, che continua nel mondo
a spargere il male e la ribellione contro Dio.
Egli è considerato allo stesso modo nella Chiesa di Cristo,
che gli ha sempre riservato fin dai tempi antichissimi, un
culto e devozione particolare, considerandolo sempre presente nella lotta che si combatte e si combatterà fino alla
fine del mondo, contro le forze del male che operano nel
genere umano.
Dante nella sua ‘Divina Commedia’ pone il demonio (l’angelo Lucifero) in fondo all’inferno, conficcato a testa in giù
al centro della terra, che si era ritirata al suo cadere, provocando il grande cratere dell’inferno dantesco. Dopo l’affermazione del cristianesimo, il culto per san Michele, che
già nel mondo pagano equivaleva ad una divinità, ebbe in
Oriente una diffusione enorme, ne sono testimonianza le
innumerevoli chiese, santuari, monasteri a lui dedicati; nel
secolo IX solo a Costantinopoli, capitale del mondo bizantino, si contavano ben 15 fra santuari e monasteri; più altri
15 nei sobborghi.
Tutto l’Oriente era costellato da famosi santuari, a cui si
recavano migliaia di pellegrini da ogni regione del vasto
impero bizantino e come vi erano tanti luoghi di culto, così
anche la sua celebrazione avveniva in tanti giorni diversi
del calendario.
Perfino il grande fiume Nilo fu posto sotto la sua protezione, si pensi che la chiesa funeraria del Cremlino a Mosca
in Russia, è dedicata a S. Michele. Per dirla in breve non c’è
Stato orientale e nord africano, che non possegga oggetti,

stele, documenti, edifici sacri, che testimoniano la grande venerazione per il santo condottiero degli angeli, che specie nei primi secoli
della Chiesa, gli venne tributata.
In Occidente si hanno testimonianze di un
culto, con le numerosissime chiese intitolate
a volte a S. Angelo, a volte a S. Michele, come
pure località e monti vennero chiamati Monte Sant’Angelo o Monte San Michele, come il
celebre santuario e monastero in Normandia
in Francia, il cui culto fu portato forse dai Celti sulla costa
della Normandia; certo è che esso si diffuse rapidamente
nel mondo Longobardo, nello Stato Carolingio e nell’Impero Romano.
In Italia sano tanti i posti dove sorgevano cappelle, oratori, grotte, chiese, colline e monti tutti intitolati all’arcangelo Michele, non si può accennarli tutti, ci fermiamo solo
a due: Tancia e il Gargano.
Sul Monte Tancia, nella Sabina, vi era una grotta già
usata per un culto pagano, che verso il VII secolo, fu dedicata dai Longobardi a S. Michele; in breve fu costruito un
santuario che raggiunse gran fama, parallela a quella del
Monte Gargano, che comunque era più antico.
Ma il più celebre santuario italiano dedicato a S. Michele,
è quello in Puglia sul Monte Gargano; esso ha una storia che
inizia nel 490, quando era papa Gelasio I; la leggenda racconta che casualmente un certo Elvio Emanuele, signore del
Monte Gargano (Foggia) aveva smarrito il più bel toro della
sua mandria, ritrovandolo dentro una caverna inaccessibile.
Visto l’impossibilità di recuperarlo, decise di ucciderlo
con una freccia del suo arco; ma la freccia inspiegabilmente
invece di colpire il toro, girò su sé stessa colpendo il tiratore ad un occhio. Meravigliato e ferito, il signorotto si recò
dal suo vescovo s. Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto
(odierna Manfredonia) e raccontò il fatto prodigioso.
Il presule indisse tre giorni di preghiere e di penitenza;
dopodiché s. Michele apparve all’ingresso della grotta e
rivelò al vescovo: “Io sono l’arcangelo Michele e sto sempre
alla presenza di Dio. La caverna è a me sacra, è una mia
scelta, io stesso ne sono vigile custode. Là dove si spalanca
la roccia, possono essere perdonati i peccati degli uomini…Quel che sarà chiesto nella preghiera, sarà esaudito.
Quindi dedica la grotta al culto cristiano”.
Ma il santo vescovo non diede seguito alla richiesta
dell’arcangelo, perché sul monte persisteva il culto pa-

gano; due anni dopo, nel 492 Siponto era assediata dalle
orde del re barbaro Odoacre (434-493); ormai allo stremo,
il vescovo e il popolo si riunirono in preghiera, durante una
tregua, e qui riapparve l’arcangelo al vescovo s. Lorenzo,
promettendo loro la vittoria, infatti durante la battaglia si
alzò una tempesta di sabbia e grandine che si rovesciò sui
barbari invasori, che spaventati fuggirono.
Tutta la città con il vescovo, salì sul monte in processione di ringraziamento; ma ancora una volta il vescovo
non volle entrare nella grotta. Per questa sua esitazione
che non si spiegava, s. Lorenzo Maiorano si recò a Roma
dal papa Gelasio I (490-496), il quale gli ordinò di entrare nella grotta insieme ai vescovi della Puglia, dopo un
digiuno di penitenza.
Recatosi i tre vescovi alla grotta per la dedicazione, riapparve loro per la terza volta l’arcangelo, annunziando che la
cerimonia non era più necessaria, perché la consacrazione
era già avvenuta con la sua presenza. La leggenda racconta
che quando i vescovi entrarono nella grotta, trovarono un altare coperto da un panno rosso con sopra una croce di cristallo e impressa su un masso l’impronta di un piede infantile,
che la tradizione popolare attribuisce a s. Michele.
Il vescovo san Lorenzo fece costruire all’ingresso della
grotta, una chiesa dedicata a s. Michele e inaugurata il 29
settembre 493; la Sacra Grotta è invece rimasta sempre
come un luogo di culto mai consacrato da vescovi e nei secoli divenne celebre con il titolo di “Celeste Basilica”.
Attorno alla chiesa e alla grotta è cresciuta nel tempo la
cittadina di Monte Sant’Angelo nel Gargano. I Longobardi
che avevano fondato nel secolo VI il Ducato di Benevento,
vinsero i feroci nemici delle coste italiane, i saraceni, proprio nei pressi di Siponto, l’8 maggio 663, avendo attribuito
la vittoria alla protezione celeste di s. Michele, essi presero
a diffondere come prima accennato, il culto per l’arcangelo
in tutta Italia, erigendogli chiese, effigiandolo su stendardi
e monete e instaurando la festa dell’8 maggio dappertutto.
Intanto la Sacra Grotta diventò per tutti i secoli successivi,
una delle mete più frequentate dai pellegrini cristiani, diventando insieme a Gerusalemme, Roma, Loreto e S. Giacomo di
Compostella, i poli sacri dall’Alto Medioevo in poi.
Sul Gargano giunsero in pellegrinaggio papi, sovrani, futuri santi. Sul portale dell’atrio superiore della basilica, che
non è possibile descrivere qui, vi è un’iscrizione latina che
ammonisce: “che questo è un luogo impressionante. Qui è
la casa di Dio e la porta del Cielo”.

Il santuario e la Sacra Grotta sono pieni di opere d’arte, di
devozione e di voto, che testimoniano lo scorrere millenario
dei pellegrini e su tutto campeggia nell’oscurità la statua in
marmo bianco di S. Michele, opera del Sansovino, datata 1507.
L’arcangelo è comparso lungo i secoli altre volte, sia pure
non come sul Gargano, che rimane il centro del suo culto,
ed il popolo cristiano lo celebra ovunque con sagre, fiere,
processioni, pellegrinaggi e non c’è Paese europeo che non
abbia un’abbazia, chiesa, cattedrale, ecc. che lo ricordi alla
venerazione dei fedeli.
Apparendo ad una devota portoghese Antonia de Astonac, l’arcangelo promise la sua continua assistenza, sia in
vita che in purgatorio e inoltre l’accompagnamento alla S.
Comunione da parte di un angelo di ciascuno dei nove cori
celesti, se avessero recitato prima della Messa la corona
angelica che gli rivelò.
I cori sono: Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Principati, Arcangeli ed Angeli. La sua festa
liturgica principale in Occidente è iscritta nel Martirologio
Romano al 29 settembre e nella riforma del calendario liturgico del 1970, è accomunato agli altri due arcangeli più
conosciuti, Gabriele e Raffaele nello stesso giorno, mentre
l’altro arcangelo a volte nominato nei testi apocrifi, Uriele,
non gode di un culto proprio.
Per la sua caratteristica di “guerriero celeste” s. Michele è
patrono degli spadaccini, dei maestri d’armi; poi dei doratori,
dei commercianti, di tutti i mestieri che usano la bilancia, i
farmacisti, pasticcieri, droghieri, merciai; fabbricanti di tinozze, inoltre è patrono dei radiologi e della Polizia.
Difensore della Chiesa, la sua statua compare sulla sommità di Castel S. Angelo a Roma, che come è noto era diventata una fortezza in difesa del Pontefice; protettore del
popolo cristiano, così come un tempo lo era dei pellegrini
medievali, che lo invocavano nei santuari ed oratori a lui
dedicati, disseminati lungo le strade che conducevano alle
mete dei pellegrinaggi, per avere protezione contro le malattie, lo scoraggiamento e le imboscate dei banditi.
Per quanto riguarda la sua raffigurazione nell’arte in generale, è delle più vaste; ogni scuola pittorica in Oriente e
in Occidente, lo ha quasi sempre raffigurato armato in atto
di combattere il demonio.
Sul Monte Athos nel convento di Dionisio del 1547, i tre
principale arcangeli sono così raffigurati, Raffaele in abito
ecclesiastico, Michele da guerriero e Gabriele in pacifica
posa e rappresentano i poteri religioso, militare e civile.

La Parrocchia di Salgareda con la collaborazione
della Pro Loco
organizza

PRANZO COMUNITARIO
in occasione della

FESTA

di San Michele Arcangelo
e dei GIUBILEI NUZIALI
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Contributo di
partecipazione è il
seguente:
Menù A € 18,00
Menù B € 5,00
Anche per i bambini entro i 3
anni è prevista la prenotazione
gratuita (ritirare il biglietto gratuito) al fine di assicurare il posto
a sedere.

Prenotazioni entro
Domenica 22 settembre
2019

La partecipazione al
pranzo è aperto a tutti

Domenica 29 settembre
2019 - ore 12.30
presso il POLIVALENTE

Piazzale Cibin (di fronte scuole medie)
PRENOTAZIONI:
Sabato e Domenica dopo le S. Messe
o presso le seguenti persone incaricate
Rosanna Buso
Diana Dalla Libera Momesso
Eleonora Piva Minuzzo
Michela Menegaldo Coiro
Flavio Plos
Paola Scotton Bozzon
Sabrina Lucchese
Renata Zorzetto

348.0355748
339.7139655
348.7301347
328.9280320
333.7297673
presso Pulisecco
di Via Roma
347.4007647 presso
Agraria Lucchese
0422.807695 presso
Diman Non solo Bike

Le persone, che intendono festeggiare il loro Giubileo
di Matrimonio, sono inviate a
contattare Flavio Plos al. 333.7297673
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