
VITA COMUNITARIA 
 

Dopo 2 anni ritorna la Sagra Patronale di CASIER, con la 
novità della tensostruttura in piazza, ogni weekend dal         
23 settembre al 9 ottobre. Un appuntamento importante sarà 
domenica 2 ottobre alle ore 10,00 con la S. Messa in 
piazza e la processione con la Statua della Madonna del 
Rosario; a seguire il tradizionale appuntamento del pranzo 
della famiglia. 
 
Sabato 15 ottobre 2022 verrà conferito il sacramento della 
CONFERMAZIONE (Cresima) ai ragazzi delle due parrocchie 
presso la Cattedrale di Treviso alle ore 15,00.  
Presiederà il nostro Vescovo Michele. 
 

           
 

 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a         
Parrocchia S. Antonino, Via Stradelle, 2                                                    
Bcc Pordenonese e Monsile 

CODICE IBANIT25F0835661552000000478613 
 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a 
Parrocchia Casier, P.za San Pio X°, 45                                     
Bcc Pordenonese e Monsile  

CODICE IBAN   IT89V0835661552000000000500 

 
 

 
 

18 - 25 SETTEMBRE2022 
 

VENTICINQUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(ANNO C) 
 

 

Benedetto il Signore che rialza il povero 
 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù avverte i suoi discepoli che il 
loro cuore e il loro futuro lo devono affidare a Dio e non ai beni 
materiali. Solo Dio può darci quella felicità che desideriamo nel 
cuore. Quindi non diventiamo servi della ricchezza ma servi di Dio, 
padrone che ci rende ricchi di ciò di cui abbiamo veramente 
bisogno, l'amore. 
“Fatevi amici con la disonesta ricchezza...” è una espressione forte 
ma che ci indica che la vera ricchezza da conseguire sono le 
relazioni umane, l'esercizio concreto del cuore e dell'amore. I beni 
materiali che abbiamo, anche se pochi, siano sempre a servizio 
dell'allargare la fraternità e non accumulati per una falsa ricerca di 
sicurezza e benessere egoistico. 
Il protagonista della parabola in fondo ha capito questo. Servo della 
ricchezza è diventato nel corso della sua vita disonesto e ladro. Ora 
che ha poco tempo per salvarsi, dato che il suo padrone gli sta 
togliendo i soldi di mano, usa quel che ha per crearsi relazioni 
umane che lo soccorreranno quando sarà diventato povero. È 
scaltro nella sua disonestà, ma proprio per questo il padrone lo 
loda. 
Quanto siamo schiavi dei soldi che abbiamo o che vorremmo avere? 
Quanta ricchezza umana abbiamo accumulato oggi? Quanti amici 
abbiamo nel cuore, quanti poveri abbiamo aiutato? 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Venticinquesima settimana del Tempo Ordinario (C) 
 

 

 
 

DOMENICA 

18 
SETTEMBRE 

 

XXV T.O. 
 

PRIMA DEL 
SALTERIO 

 
 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 

Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio – Zanatta Luigi (ann.) - Bruno 
 

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 

Piaser Renato  
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER e Matrimonio di 
Gianluca Cappellazzo e Elisa Rizzo 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO e 50° di 

matrimonio di Fiorino Zanatta e Dolores Grespan 
 
 

 

Lunedì 
19 

Settembre 
 

 
 

Ore 8.30 S. Messa a CASIER 
 

 
 
 

 
 

Martedì 
20Settembre 

 
 

 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c. 
 

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione 
Eucaristica 
 
 

 

Mercoledì 
21 

Settembre 
 

 

S. Matteo apostolo ed evangelista 
 

Ore 8.30 S. Messa a CASIER 

 
 
 

 

Giovedì 
22 

Settembre 
 

 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica 
 

Venerdì 
23 

Settembre 

 

S. Pio da Pietralcina 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 

 
 
 

 

 

Sabato 

24 
Settembre 

 

 

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER 

Famiglia Baseggio – Lorenzo Facchinutti e famiglie Tagliapietra e 

Mezzomo 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 ( 
 
 

 

 

DOMENICA 

25 
SETTEMBRE 

 

XXV T.O. 
 

PRIMA DEL 
SALTERIO 

 
 
 

 
 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 

Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio – Def. Bettiol e Simonetto – Paro Michele e 

nonna Assunta 

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 

Antonia, Angelo, Giovanna Zanatta 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 

Giuliato Alessandro e Zanatta Elide 
 
 

 
 
 
 

Preghiera settimanale 
 

Viene per tutti il momento, Gesù, in cui la scelta si impone. 
Piccola o grande che sia, essa mette in evidenza 

quanto una ricchezza sia pericolosa 
se vi si attacca il cuore al punto di fare di tutto pur di non 

perderla. 
Ho un bel ripetermi  che non possiedo fortune straordinarie, 

che non sono detentore di tesori, di somme ingenti. 
Tu lo sai bene, Gesù: ho anch’io qualcosa a cui sono 

attaccato, 
qualcosa che difendo con i denti,  qualcosa che non sono 

disposto a donare, 
qualcosa che non vorrei mai perdere. 

A modo mio, dunque, devo fare anch’io i conti  con una 
ricchezza pericolosa. 

Tu mi chiedi di sorvegliare il mio cuore, 
di mettere alla prova la mia generosità, la mia prontezza, 

a porre mano al cuore prima che al portafoglio 
quando si tratta di soccorrere qualcuno che è in difficoltà. 

E mi suggerisci di utilizzare tutto quello che ho 
per aiutare i poveri perché saranno loro un giorno 

ad accogliermi nella tua casa. 
 


