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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – IMER 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 

MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER - CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                   18 settembre 2022 
 

 

 

Infedele, ma furbo 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Probabilmente Gesù usa un fatto di cronaca: un amministratore infedele preso sul 
fatto. Licenziato su due piedi si trova in mezzo alla strada, senza lavoro, senza 
dignità, con gli sguardi di tutti addosso. Due possibilità: zappare o mendicare. Tutte 
e due scartate, una per mancanza di forza fisica, l’altra per vergogna.  Non c’è 
pentimento per quello che ha fatto, non cerca di trattare con il padrone per una 
soluzione pacifica. Invece, ecco il colpo di genio: crearsi amici con le ricchezze del 
padrone. Non chiede misericordia, ma la offre ai debitori, tanto che perfino il suo 
padrone lo loda per essere stato furbo. E qui interviene Gesù  che non ce lo 
presenta come esempio di fedeltà e di comportamento morale, ma mette in 
evidenza come, davanti ad una situazione sfavorevole, quest’uomo si è dato da 
fare senza paura e in linea con quello che aveva sempre fatto. Gesù, non ha 
l’obbiettivo di avallare una prassi decisamente disinvolta, ma piuttosto  quello di 
metterci di fronte alla “ricchezza disonesta”, fornendoci insegnamenti per attuare le 
sue controindicazioni. L’essere furbi non va d’accordo con la fedeltà, perciò alla 

Domenica  
18 settembre 

XXV 
DOMENICA 

T.O 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Gianvittore Corona e genitori – d. Carmela Orler e Andrea Bettega 

d. Suor Antonietta Defrancesco  
d. Giovanni Cosner e Maria Palmira Zugliani 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 11.30: Battesimo a Mezzano di Beatrice Ropele  

di Simone e Laura Zanatta 
 

Domenica  
18 settembre 

XXV 
DOMENICA 

T.O 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
defunti fam. Luigi Tomas (Girolami)  -  d. Daniele Moz 

defunti fam. Sebastiano Brandstetter 
d. Ivan Brandstetter (coetanei 1939) 

d. Pietro, Maria e Serafina Gaio 

Lunedì 
19 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Caterina e Arcangelo Bettega (Guselini)  

d. Giglio Bettega e Pellegrina – d. Rocco Pallaver (ann) 
 

Martedì 
20 settembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Santo Gaio – d. Giovanni Cosner (ann)  

d. Marcello Corona e genitori (ann) 

Mercoledì  
21 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Angelo, Assunta e Flavio Boghetto – d. Tullio Loss 

d. Umberto Dalla Santa 

Giovedì 
22 settembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Dorina e Giacomo Corona –  d. Francesco, Ida e Luciano Marin 

d. Caterina Svaizer, Giovanni Corona e Luciano Corona  
 d. Maddalena Castellaz e Stefano Bond – d. Lucia Bettega  

 d. Gioacchino, Gisella ed Ettore Cecconello 
 

Venerdì 
23 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Lisetta e Agostino Bettega – defunti Giacomel e Romagna 

 

Sabato 
24 settembre 

 

Ore 8.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa di Mezzano 
 

Domenica  
25 settembre 

XXVI 
DOMENICA 

T.O 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Mariella Vanni – d. Marì Orler – d. Teresina Alberti 

d. Gianfranco Alberti (ann) – d. Marino Bettega e fratelli 
d. Giovanni Paccagnel, Remigio e Maria – d. Giuseppina Bettega 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
Ore 15.30: Battesimo a Mezzano di Lucio Orler 

di Mario e Stefania Turra 
 

Domenica  
25 settembre 

XXVI 
DOMENICA 

T.O 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Maria Marcon v. Loss (ann) – d. Giovanni e Maria Bettega (Sterlina) 

In ringraziamento – def.ti fam. Pietro e Giovanni Tomas (Gardener) 
d. Ivan Brandstetter (coetanei 1939) – defunti fratelli Romagna (Rochi) 
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furbizia facciamo bene a legare la fedeltà. Questa è la coppia vincente che salva 
l’uso dei beni materiali. La ricchezza non è di per sé un male, anche se molto 
spesso è frutto di speculazioni, poco rispetto per chi lavora, ruberie e cose simili. 
La ricchezza di questo mondo non è un bene eterno: prima o poi potrebbe 
mancare. E’ perciò saggio e perciò è veramente furbo chi la usa per assicurarsi 
beni più duraturi che maturano anche le persone, che valgono per il Regno di Dio. 
Gesù ci invita a passare dell’economia dell’accumulo a quella del dono, per 
diventare come il Padre La parola “mammona”, che appare solo nei Vangeli, (la 
usa anche Matteo 6,24) indica la proprietà in denaro o in beni. Gesù ci avverte che 
c’è un pericolo: servire i beni materiali invece che Dio. Questi diventano un idolo 
che si fa servire e adorare schiavizzandoci, facendo di essi la ragione della nostra 
speranza. Gesù diventa severo su questo problema, perché sa che se usiamo 
mezze misure, rischiamo di danneggiare noi stessi e gli altri. Ci possono 
allontanare dalla verità su noi stessi e sugli altri e naturalmente da Dio. Del resto, 
suo Figlio, ha le mani bucate, perché ci ha dato tutto se stesso. Dio è amore e 
l’amore condivide ciò che è e ciò che ha. 
 

AVVISI 

 

 Lunedì 19 settembre alle 20.15 all’oratorio di Mezzano si riuniscono 
i comitati parrocchiali di Imèr e di Mezzano 

 Mercoledì 21 settembre alle 20.30 nella canonica di Imèr si 
riuniscono i Consigli per gli Affari Economici delle parrocchie di 
Mezzano e di Imèr. 

 Domenica 25 settembre accompagniamo la famiglia di LUCIO 
ORLER di Mario e Stefania Turra che entra a far parte della famiglia 
dei figli di Dio con il Battesimo 

 

Domenica 25 settembre alle 16.00 don Ferruccio Furlan  farà il 

suo ingresso come parroco nella suo nuova parrocchia di 

Gardolo. Chi desiderasse partecipare alla celebrazione può 

segnalarlo in parrocchia per tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

A margine della visita del Papa in Kazakistan… 

“La visita del papa in Kazakistan favorirà la speranza” 
 
La visita di Papa Francesco al 7° Congresso dei leader delle religioni 

mondiali e tradizionali, in Kazakhstan, ha portato un contributo 
significativo al lavoro dei leader religiosi di tutto il 

mondo. Monsignor Khaled Boutros Akasheh, Segretario della 
Commissione per le relazioni religiose con i musulmani del Pontificio 
Consiglio per il dialogo interreligioso, al termine dell’evento, offre la 

sua lettura della riunione che ha cercato le ragioni per non perdere 
la speranza, mentre la guerra in Ucraina continua, così come in 
tante altre parti del mondo. 

 
Monsignor Akasheh, come valuta l’esito della visita di Papa 
Francesco, quale eredità pensa che avrà?  

È superfluo parlare di una visita e di un evento storici. Come sempre 
il Papa, mette tutto il suo cuore in quello che fa e in quello che dice. 
E penso che tutti i partecipanti al Congresso, così come anche tutti 

coloro che hanno seguito tramite televisione o social media, si siano 
convinti che Francesco abbia portato un contributo significativo e 
particolarmente storico a questo Congresso. E la nostra speranza, la 

nostra preghiera, è che i frutti di questo Congresso continuino a 
beneficio del Paese, della regione e del mondo intero.  
 

Con la guerra in Ucraina sullo sfondo, pensa che questo 
incontro possa essere d'aiuto in qualche modo? 
La presenza del rappresentante del Patriarcato ortodosso russo, il 

Metropolita Antonij, è un segno di speranza. Ho avuto modo di 
scambiare opinioni con lui, ed è fiducioso. Noi siamo fiduciosi. 
Ovviamente, se la guerra continua, questo significa complicazioni. 

Ma la nostra speranza dovrebbe essere più forte della nostra 
angoscia.  
 

A chiusura Congresso è stata letta dai leader religiosi la forte 
Dichiarazione finale. Che importanza dovrebbe avere in 
futuro? Come dovrebbe essere usata? Quali sono gli elementi 

che più la colpiscono?  
Direi che sono quelli su cui Papa Francesco ha insistito: pace, 
fraternità e, direi, anche perdono e comprensione reciproca, valori 

necessari, in questo particolare momento, per il superamento delle 
difficoltà e il ripristino della fiducia e della pace, non solo tra Russia 
e Ucraina, ma anche in altri conflitti tutt’ora in corso nel nostro 

mondo.  (da Vatican news) 


