
  

 

     In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu ac-
cusato 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 ric-
chezza 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». 

Penso che la vita meriti di essere 
presa in cura giorno dopo giorno, 

ma non sempre si ha rispetto di 

questo dono. Ci sono giorni in cui 
“ci si butta via”, così, quasi per 

colmare un vuoto cui non si sa 

dare un nome o per vincere una 
paura sconosciuta, poco consape-

vole ma presente. Si esagera in 

tutto, anche nel lavoro, nello 
sport, nella troppa cura del cor-

po... oppure si sta nel calduccio 

delle stupidaggini, si fantastica 
nel vittimismo della nostalgia, si 

va in cerca di consolazioni che 

rendono fiacchi, si mangia male, 
si curiosa nella vita degli altri, si 

iniziano mille cose e non se ne 

conclude nessuna, si insegue la 
voglia di non si sa chi o cosa  e si 

arriva a sera scontenti e nervosi, 

senza essere mai partiti.  
Sì, ci sono dei giorni così che si 

presentano alla porta del (mio) 

quotidiano. Poi quando se ne 
vanno presentano il conto:  le 

scelte non fatte, le risposte non 
date, le comodità scelte prima 

della verità, la non fiducia in sé, il 

copiare pensieri altrui, il ripetere 
senza imparare, il vivere il tempo 

senza prendere sapore, le lamen-

tele e il non darsi da fare, il non 
aver fatto crescere la vita di chi 

sta accanto a noi, il vivere con 

noia o con fastidio gli incontri.   
 
 

Mi accorgo sempre più che si può 
invecchiare portando frutto o 

diventando esperti nell’inutile arte 

del rimandare in continuazione, 
dell’accampare scuse dando la 

colpa a qualcuno di quello che 

non siamo riusciti a capire, ad 
amare, a costruire. 

Il primo modo porta il frutto di 
una serenità faticosa, sempre da 

custodire e proteggere; il secondo 

porta scontentezza rabbiosa e la 
tristissima sensazione di sentirsi 

vittime di una negativa congiuntu-

ra astrale...   
Un giorno dovremo riportare 

indietro questa vita e Chi ce l’ha 

data ce ne domanderà conto, ma 
nel frattempo è anche vero che la 

vita ci prepara a questo incontro. 

Non guarda in faccia a nessuno: 
ci attraversa, si accumula ed è più 

onesta di noi; la vita non finge e, 

come ho scritto sopra, prima o poi 
presenta e ripresenta sempre il 

conto. 
  

Penso a me e riconosco che per 

ogni scelta in cui non ho diretto i 

miei passi verso ciò che fa cresce-
re la vita, per ogni  cosa che non 

ho chiarito, per ogni sperpero di 

tempo e di occasioni che ho vissu-
to, per ogni nutrimento sbagliato 

che ho messo nell’anima, nei 

pensieri e nei modi la vita mi ha 
mandato il conto: non per vendet-

ta, ma perché è un dono così 

grande da non ammettere che le si 
manchi di rispetto; non ammette 

padroni, ma solo attenti e innamo-

rati custodi. 
 

 

 “Rendi conto della tua ammini-
strazione” .   

È come se la vita mi dicesse: 

Guarda dentro te, hai messo via le 
risorse per affrontare quel che 

viene e per non perdere la speran-

za? Guarda dove finora hai ap-
poggiato il tuo vivere... ti tiene in 

piedi?  Quando viene ciò che è 

difficile, cosa fai? Hai forza per 

decidere non quello che ti piace o 
ti dà ragione ma ciò che porta al 

bene? Dai... impara da quel che 

vivi e mettiti all’opera! 

  

Imparo dal disonesto amministra-
tore del Vangelo a non continuare 

ad accumulare ciò che mi affasci-

na e attrae ma non sostiene, impa-
ro a spostare il tiro, ad investire 

su ciò che tiene viva la vita, sulle 

relazioni umane, sulle amicizie. 
Non è quello di cui abbiamo dav-

vero bisogno? Relazioni significa-

tive, sincere, semplici, concrete, 
umane. 
 

Gesù poi mette in guardia: 
l’avidità non si sazia e non sazia 

mai; può diventare una divinità 

ossessiva che scardina anche i 
migliori rapporti, che fa rinsecchi-

re gli affetti più cari, che porta 

anche alla violenza estrema. Il 
denaro, come dice un proverbio, è 

“un ottimo servitore, ma un pessi-

mo padrone”.   
Nella mia esperienza, anche ve-

dendo ciò che accade in tante 

storie famigliari, mi sono accorto 
che è meglio avere pochi soldi e 

investire in buone amicizie, essere 

in pace con i propri parenti piut-
tosto che avere un buon conto in 

banca pagato a prezzo della soli-

tudine e dell’abbandono. 

  

È importante mettere attenzione a 

noi stessi, ed educare così anche i 
piccoli, a rispettare il denaro, a 

cominciare dal trattarlo con pre-

cisione e correttezza per non 
lasciarcene dominare: chi impara 

ad essere fedele e corretto anche 

in cose di poco conto si troverà ad 
essere fedele anche nel molto.  

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 16, 1-13 
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- DOMENICA 22 SETTEMBRE -  
XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità;  

ore 10.30 - Messa Battesimo di Claudio 

Maggiolo; 40o anniversario di Matri-

monio per Renzo e Patrizia Segafreddo 

ore 18.30 - Messa per la Comunità;  
 

LUNEDÌ 23 - S. PIO DA PIETRALCINA 
 

ore 8 - in cimitero - Messa per tutti i 
defunti del nostro cimitero 
 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Mario Frizzarin; 
def.ti fam. di Severino Dalle Palle;  
 

MERCOLEDI 25 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Nardina Spazian; 
Carmine Antignani;  
 

GIOVEDÌ 26 - SS. COSMA E DAMIANO  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Grigio, 
Antonietta e Giancarlo; Maria Calgaro 
Campadello; per il Seminario Diocesano 
e per chiedere il dono delle vocazioni a 
pieno servizio della Chiesa  
 

VENERDÌ 27 - S. VINCENZO DE PAOLI  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; 
Antonio Lana; Mario Sarasin; Bruno 
Zanella, Marisa Gorgi; Aldo Ulialro;  
  

SABATO  28  SETTEMBRE  

ore 18.30 - Messa per Giampaolo e Fau-
sto Scarso; Maria e Giovanni Munaron 
 

- DOMENICA 29 SETTEMBRE -  
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messa per la Comunità;  

ore 12 - Messa di Matrimonio per  

Francesca Zanon e Matteo Botteri 

Auguri agli Sposi!  

5-6  OTTOBRE 
 

Torna il Mercatino dell’Usato 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


Ultime domeniche per l’iscrizione  
alla Catechesi parrocchiale!   

 

I genitori potranno dare l’adesione a que-
sto cammino al termine della messa delle 

10.30 in patronato o in chiesa. 
 

Si compilerà un modulo colorato  
che raccoglierà alcuni dati personali.  

 

Successivamente verranno segnalate  
le date in cui inizieranno gli incontri  

per i genitori e per i ragazzi. 

Cercasi volontari... 
...diamoci una mano! 

 

Stiamo sempre cercando nuovi volontari per il 
Bar del Patronato e per la pulizia del Patrona-

to stesso e della Chiesa.   Chi è disponibile?  

 Alla messa delle 10.30 del prossimo 8 Di-
cembre, festa dell’Immacolata Concezione, 
celebreremo gli anniversari di Matrimonio.  
 
Chi desiderasse ringraziare assieme il Signo-
re per gli anni vissuti assieme e mettere nella 
protezione di Maria la propria coppia e la pro-
pria famiglia può dare l’adesione in segreteria 
parrocchiale, al mattino dalle 9 alle 12.30.    
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  Grazie a chi ha creduto opportuno partecipare a questa iniziati-

va che proponiamo due, tre volte all’anno.  

Con questo contributo da parte di tanti la nostra Caritas parroc-

chiale riesce a dare una concreta mano a parecchie famiglie bi-

sognose che abitano nella nostra Comunità.  
 

Grazie anche ai generosi volontari disponibili anche questa volta 

per dare una mano, a chi ha trasportato e poi sistemato i pacchi 

con gli alimenti e a chi ha organizzato il tutto!  
 

Nel bollettino della prossima settimana daremo un resoconto 

completo di quanto raccolto.  

 

MERCOLEDI 25 
 ore  15 - continua l’incontro del Gruppo Sorriso, in 

patronato. Un po’ di buona compagnia, una preghiera 
fatta assieme, un po’ di chiacchiere,  un po’ di tombo-
la, di burraco... e tante tante altre iniziative che si potran-
no poi trovare in chiesa stampate in un apposito depliant! 

 

 ore 21 - in patronato: incontro con i rappresentanti 
dei vari turni delle Primerie del Patronato 

 
GIOVEDÌ 26 
 In mattinata i preti del vicariato si incontrano nel  

nostro patronato per l’incontro mensile di congrega; 
 

 ore 21 - in chiesa, il gruppo della nostra Corale Par-
rocchiale riprende le prove di canto. Chi volesse pro-
vare ad aggiungersi e farne un po’ di esperienza è 
sempre ben accetto!  

 

 ore 21 -  incontro con Catechisti 1a media 
 

SABATO 28 
 ore 9 - in patronato, incontro con l’Equipe dei cate-

chisti di Prima Elementare;  
 

LUNEDI  30 
 ore  21 - in patronato, incontro di Catechesi per 

gli Adulti.    

 

Ginnastica e altro...  in Patronato!  
 

  Inizieranno a breve un Corso di Pittura, un Corso di Gin-

nastica, un Corso di Yoga: chi desiderasse avere delle in-

formazioni dettagliate o volesse iscriversi può telefonare a 

Mariella al numero 339.842.68.72.   

MARTEDÌ 24  

la chiesa sarà aperta  

anche di sera  
 

 

 

 ...per dare la possibilità a chi lo vorrà di sostare 

con un po’ di calma;  

 ...per portare se stessi davanti al  Signore, con 

l’aiuto della Parola di Dio;  

 ...per stare poi meglio nella nostra vita;  

 ...per portare davanti al Signore i bisogni della 

propria famiglia e della nostra comunità.  

 

Dalle 21 alle 22.30 in chiesa sarà presente un 

prete, disponibile per le Confessioni o per un 

dialogo personale.  


