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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco 

aveva un amministratore, e ques� 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 amministra-

zione, 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’ammini-

strazione, 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, 

siedi� subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu 

quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli dis-

se: “Prendi la tua ricevuta e scrivi o0anta”. 

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 

aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infa2, 

verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza diso-

nesta, 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 

importan�; e chi è disonesto in cose di poco conto, è di-

sonesto anche in cose importan�. Se dunque non siete 

sta� fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 

vera? E se non siete sta� fedeli nella ricchezza altrui, chi 

vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odie-

rà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 

disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 

Lc 16,1-13 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Padre, che ci chiami ad amar� e servir� 

come unico Signore, 

abbi pietà della nostra condizione umana; 
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salvaci dalla cupidigia delle ricchezze, 

e fa’ che alzando al cielo mani libere e pure, 

� rendiamo gloria con tu0a la nostra vita. 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il primo Se�embre è la Giornata per la custodia del creato. Dedichiamo 

questo mese alla riflessione sui temi ambientali offerta dalla Chiesa. 

Essa nasce dalla Rivelazione che assegna all’uomo il compito di custode 

della creazione di Dio. 
 

Appare sempre più chiaramente che il tema del degrado 

ambientale chiama in causa i comportamen� di ognuno di 

noi, gli s�li di vita e i modelli di consumo e di produzione 

a0ualmente dominan�, spesso insostenibili dal punto di 

vista sociale, ambientale e finanche economico. Si rende 

ormai indispensabile un effe2vo cambiamento di mentalità 

che induca tu2 ad ado0are nuovi s�li di vita «nei quali la 

ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con 

gli altri uomini per una crescita comune siano gli elemen� 

che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli 

inves�men�». Sempre più si deve educare a costruire la 

pace a par�re dalle scelte di ampio raggio a livello persona-

le, familiare, comunitario e poli�co. Tu2 siamo responsabili 

della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità 

non conosce fron�ere. Secondo il principio di sussidiarietà, 

è importante che ciascuno si impegni al livello che gli corri-

sponde, operando affinché venga superata la prevalenza 

degli interessi par�colari. Un ruolo di sensibilizzazione e di 

formazione spe0a in par�colare ai vari sogge2 della società 

civile e alle Organizzazioni non-governa�ve, che si prodiga-

no con determinazione e generosità per la diffusione di una 

responsabilità ecologica, che dovrebbe essere sempre più 

ancorata al rispe0o dell’ «ecologia umana». [...] Occuparsi 

dell’ambiente richiede, cioè, una visione larga e globale del 

mondo; uno sforzo comune e responsabile per passare da 

una logica centrata sull’egois�co interesse nazionalis�co ad 

una visione che abbracci sempre le necessità di tu2 i popo-

li. Non si può rimanere indifferen� a ciò che accade intorno 

a noi, perché il deterioramento di qualsiasi parte del piane-

ta ricadrebbe su tu2. 

Sua San�tà Benede0o XVI, 

Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2010 

 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes-vo: 19:00 

Fes-vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 21 Se�embre 

ore 19:00 - 

+ Domenica 22 Se�embre—XXV Domenica del Tempo Ordi-

nario 

ore 8:30 def.� Fabio, Maria e famm. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Valen�no Grossele. 

Lunedì 23 Se�embre—San Pio da Pietralcina, sacerdote 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo; def.ta 

Maria Beltrame. 

Martedì 24 Se�embre 

ore 8:30 sospesa. Alle 10:45 funerale di Irene Dovico. 

ore 19:00 def.ta Anna. 

Mercoledì 25 Se�embre 

ore 8:30 def. Angelo; def.� Cornelia e Piero. 

ore 19:00 - 

Giovedì 26 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Zennaro; def. Giovanni Ba2sta 

Morra. 

Venerdì 27 Se�embre—San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 28 Se�embre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Albino Lovise0o 

+ Domenica 29 Se�embre—XXVI Domenica del Tempo Or-

dinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen8: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). Riprende il 10 Se0embre. 

Distribuzione indumen8: ogni se2mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). Riprende l’11 Se0embre. 

Ri8ro indumen8 e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se2mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

Si cercano volontari per il prossimo anno scolas-co 2019-

2020. 

 

Venerdì 27 Se�embre, alle ore 17:00, incontro di coor-

dinamento per tu4 i volontari del doposcuola parroc-

chiale 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 22 Se�embre 

• Giornata del Seminario diocesano. Preghiamo per le vo-

cazioni e raccogliamo offerte per il Seminario diocesano. 

Lunedì 23 Se�embre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, in Centro parrocchiale 

alle ore 21:00. 

Martedì 24 Se�embre 

• Ripresa degli incontri del Gruppo liturgico come momen-

to di catechesi che nasce dalla fede celebrata nella litur-

gia. Ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 25 Se�embre 

• Con questo appuntamento sia apre un nuovo ciclo di 

incontri guidato da don Lino. Un percorso biblico-

cateche�co aperto a tu0e le persone desiderose di cre-

scere nella fede. Quest’anno gli incontri a0raverseranno 

la Bibbia in compagnia delle sue figure femminili: Le don-

ne della Bibbia. Ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Giovedì 26 Se�embre 

• Riprendono le prove della Corale San Giuseppe, ore 21:00 

in Centro parrocchiale. 

Domenica 29 Se�embre 

• Nel contesto della Festa Provinciale del Volontariato e 

della Solidarietà 2019 l'Associazione Ed allora sarà sem-

pre festa per te con sede nel nostro Centro parrocchiale 

sarà presente in Prato della Valle dalle ore 09:00 alle ore 

18:00 allo Stand 113. Una buona occasione per conoscere 

la sua missione. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Con il mese di O�obre riprenderanno gli incontri di ini-

ziazione cris8ana per bambini e ragazzi. 

Nelle domeniche di Se�embre, al termine della S. Mes-

sa delle ore 10:30, i catechis8 raccoglieranno le iscrizio-

ni per il nuovo anno. Il percorso parte dai 6 anni (primo 

anno di Scuola primaria) e raggiunge i ragazzi e le ragaz-

ze di 13 anni d’età. 

Raccolta fondi te�o e Opere Parrocchiali 
Diamo uno sguardo complessivo al termine di questo 

secondo anno di raccolta fondi. 

Se da o0obre 2017 ad o0obre 2018 sono sta� raccol� € 

70.000, è sicuro che da o0obre 2018 ad o0obre 2019 

supereremo la soglia dei 40.000 €. 

Più che un bel risultato è uno straordinario risultato 

fru0o di tu0a la Comunità parrocchiale. 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u�lizzare an-

che l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

Tan8 auguri Don Lino 
Il 2019 è un anno importante per don Lino. 

Il 2 O0obre, infa2, compirà 90 anni. 

Il 4 Luglio ha invece ricordato il 65° Anniversario di Ordi-

nazione sacerdotale. 

Con tanta s�ma e riconoscenza lo vogliamo festeggiare 

Domenica 13 O�obre alla S. Messa delle ore 10:30. 

A termine ci sposteremo in Centro parrocchiale per 

mangiare e brindare assieme. 


