
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
 

VENTISEIESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 

Amos 6,1.4-7; Salmo 145; 1 Timoteo 6, 11-16; Luca 16, 19-31 
 

Attenzione agli invisibili. Vi si rifugia l'eterno 
 

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 da-
gli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco (...). Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli 
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui (...). 
 

Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone. Che cosa sca-
va 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 in-
crociano 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 co-
me 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 in-
visibili, vi si rifugia l'eterno. Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peg-
gio: 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 samari-
tano 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 di-
to». Una gocciolina per varcare l'abisso. 
Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E inve-
ce 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. (Ermes Ronchi) 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

 Don Giuliano Brugnotto  
è il nuovo Vescovo di Vicenza 

 

SALUTO ALLA DIOCESI DI VICENZA  
23 settembre 2022 

 

Carissimi, 
vescovo Beniamino con tutto il presbiterio, comunità 
diaconale, consacrate e consacrati, sposi e famiglie, mis-
sionarie e missionari, laiche e laici, vengo a voi con le 

semplici parole del Signore risorto: “Pace a voi!” (Gv 20, 19). 
Sono stato chiamato a seguire il Signore in una famiglia rurale ma illuminata dalla gioia della fede 
cristiana e ho accolto il suo invito a coinvolgermi nel ministero apostolico sacerdotale diventando 
prete. Incontrando confratelli di altre nazioni già dal secondo anno di ministero durante gli studi a 
Roma, e in seguito accompagnando i seminaristi nelle missioni “fidei donum” della diocesi di Tre-
viso, è maturato in me il desiderio di dedicare la vita in quelle che un tempo venivano chiamate 
“terre di missione”. 
In quelle “terre” ho ricevuto molto. Entrando in relazione con tanti preti studenti stranieri nell’in-
segnamento a Venezia e nella pastorale della Diocesi di Treviso ho sempre più avvertito gli oriz-
zonti universali della Chiesa, l’entusiasmo evangelico delle giovani chiese dell’Africa, dell’America 
Latina e dell’Asia. 
In missione sì, ma mai avrei immaginato di essere chiamato a servire la Chiesa di Cristo che è in 
Vicenza come vescovo. È con non poca trepidazione che ho accolto questa richiesta di papa Fran-
cesco. La considero come un invito a “prendere il largo”, a lasciare legami e progetti per andare a 
testimoniare la risurrezione di Gesù Cristo vivendo la gioia del Vangelo, là dove Lui mi invia. 
Desidero fin da ora salutare tutti, nelle comunità parrocchiali e in quelle religiose. Un particolare 
pensiero lo rivolgo ai giovani e ai seminaristi, agli anziani specialmente quelli che si trovano nelle 
case di riposo, ai carcerati, agli immigrati, a tutti gli ammalati e ai missionari in terre lontane. 
Ringrazio di cuore per le preghiere che vorrete riservarmi, in attesa di ricevere “forza dallo Spirito 
Santo” (Atti 1,7) nell’ordinazione episcopale. Anch’io pregherò per voi. Avevo già alcuni amici tra 
voi come suor Maria Bertilla Boscardin e il vescovo Giovanni Antonio Farina. Ma appena ho aper-
to il libro della storia benedetta della Chiesa di Vicenza ho scoperto che sono “circondato da una 
moltitudine di testimoni”: insieme con voi desidero “correre con perseveranza nella corsa che ci 
sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compi-
mento” (Eb 12,2). 
Viviamo un tempo segnato da nubi oscure di guerra e da crisi alimentari, ecologiche, energetiche 
e pandemiche, gravido di nuove ristrettezze per tante famiglie e imprese. Il nostro Maestro ci ha 
insegnato che le ferite dell’uomo di ogni tempo trovano guarigione con la compassione e la soli-
darietà: si affrontano bene solo se affrontate insieme. L’invito di papa Francesco a riformare la 
Chiesa camminando insieme, guidati dalla Parola di Dio e dagli insegnamenti del Concilio Vatica-
no II, ci apre alla speranza di essere una Chiesa dal volto materno a servizio del mondo. 
È con questi sentimenti e pensieri che giungo a voi in semplicità di vita. Sono molto grato al ve-
scovo Beniamino per avermi subito raggiunto, accolto e incoraggiato. 
Mi affido ai santi patroni delle nostre due chiese: San Liberale, San Pio X, San Gaetano Thiene, 
San Vincenzo di Saragozza e a Maria, madre di Gesù e madre nostra, venerata con il titolo di 
“Madonna di Monte Berico”. 
Con affetto e gratitudine,   

don Giuliano Brugnotto, vescovo eletto 



APPELLO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE  
PER LE VOTAZIONI POLITICHE 2022 

Osare la speranza: appello alle donne e agli uomini del nostro Paese 
 

Dipende da noi: impegniamoci. È questo il messaggio che sentiamo di rivolgere a noi stessi, alle no-
stre 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 reali-
smo cristiano. La guerra, la pandemia, la crisi ambientale e quella delle imprese, l’aumento genera-
lizzato dei costi, il caro bollette… sono tutte questioni che ci addolorano terribilmente e ci preoccu-
pano. 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 discernimen-
to fra le diverse proposte politiche alla luce del bene comune, liberi da qualsiasi tornaconto persona-
le 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 lascia-
re 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 vo-
stro voto lanciate a tutta l’Italia un forte messaggio di partecipazione alla costruzione del bene co-
mune, 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 con-
tributo 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 irri-
nunciabile contributo. 
 

Agli eletti 
Chiediamo ai futuri eletti di non dimenticare mai l’alta responsabilità di cui sono investiti. Il loro ser-
vizio 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’in-
verno 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 promozio-
ne e l’integrazione dei migranti, il superamento delle lungaggini burocratiche, le riforme dell’espres-
sione democratica dello Stato e della legge elettorale… È il tempo di scelte coraggiose e organiche. 



SALUTO A DON MARCO BENAZZATO 
A don Marco 
il nostro GRAZIE per il servizio svolto nella nostra Unità Pastorale durante questi anni. Lo accom-
pagniamo con la nostra preghiera e la nostra amicizia in questa nuova tappa del cammino. 
Don Marco farà l’ingresso come collaboratore pastorale nell’Unità pastorale “S. Agostino - S. An-
tonio ai Ferrovieri - S. Giorgio” in Vicenza”, domenica 2 ottobre alle ore 10. 

CINEMA ARACELI  
 

Il Cinema Araceli ha ripreso le proiezioni giovedì 15 settembre. Sono già 
in vendita gli abbonamenti per 10 ingressi a € 40.00, validi per tutti gli 
spettacoli in programmazione fino a giugno 2023, salvo eventi speciali. 

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 del-
le 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’inte-
resse personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità. 

FESTA PER IL PATRONO S. FRANCESCO 
 

 
Sabato 1 ottobre 
ore 16.00 in salone: Giochi per i bambini delle elementari dell’Unità 
Pastorale, organizzati dalle catechiste. 
 
Lunedì 3 ottobre 
ore 20.30 in salone: incontro con don Matteo Zorzanello (direttore 
pastorale del lavoro) sul tema: SAN FRANCESCO E IL CREATO. 
 
Martedì  4 ottobre  
ore 17.30 nel piazzale della chiesa: benedizione degli animali 
ore 19.00 S. Messa del Patrono. 

Corso di formazione per nuovi Ministri Straordinari della Comunione 
 
OTTOBRE 2022  
4 - 11 - 18 - 25 ottobre ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa) 
 

Corso di formazione per LETTORI liturgici (dizione) 
NOVEMBRE 2022  
8 - 15 - 22 - 29 novembre ore 20,30 
(Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa) 


