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XXV DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 16, 1-13 
 

   Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, 

e questi 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’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 dis-
se: “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 scal-
tri 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 impor-
tanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi 
vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e ame-
rà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza». 

Man mano che si va avanti nella 
vita s’impara che le pietre è meglio 
lasciarle per terra, piuttosto che 
credersi “duri e puri” e lapidare gli 
altri. 
Gli anni che passano ci rimprovera-
no sempre qualcosa e tutti abbiamo 
da chiedere perdono: soprattutto 
chi scrolla le spalle e con un po’ di 
risentimento dice: “Io no.. casomai 
sono gli altri a dover chiedermi 
scusa”.  

 
 

E allora, mal costume mezzo gau-
dio? No.  

 

Gesù dice che dai propri  difetti o 
mancanze si può imparare ad in-
camminarci verso la Verità e anche 
a diventare misericordiosi.  

  

Spesso siamo così attaccati a certi 
difetti, a certi modi sbagliati che 
non abbiamo il coraggio di farne 
senza: certe reazioni, certi modi di 
cercare consolazione da quello che 

non piace, certi modi di im-porsi, 
certi comportamenti che pur rico-
noscendo sbagliati permangono in 
noi possono essere quella ricchezza 
che Gesù nel vangelo identifica co-
me ciò che sostiene il nostro vivere.   
  

Come fare?  
 

Posso imparare a  
chiamare per no- 
me queste cose ne- 
gative, senza giu- 
stificarmi, posso rendermi consape-
vole di cosa producono nella vita, 
ammettere che ho quel difetto, ac-
cettarlo senza lasciarmene domina-
re, provare a cambiare e aiutare chi 
ne vive altrettanti a trovare una via 
per riscattarsi.  

 
 

È come una persona che per anni 
ha vissuto dentro l’alcolismo e ha 
smesso di bere: sa che la sua guari-
gione non sarà mai del tutto defini-
tiva e sa che continuerà a star bene 

DOMENICA 18 SETT. - XXV DEL TEMPO ORD. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità 
Alla messa delle 10.30 daremo il benvenuto a  

GIULIA CAPUZZO, di Barbara e Andrea,  
RICCARDO PIETRO DEGAN, di Elena e Nicola;  

ALICE GRIGIO, di Fabiola e Cristian.   
Questi bambini riceveranno la consacrazione  

della loro vita con il sacramento del Battesimo.  
Auguri a loro, ai loro genitori! 

ore 19 - Messa per Silvano Giacon 
 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in chiesa) 
per tutti i defunti; Egidio Miozzo e def.ti Griggio; Gino 
 

MARTEDÌ 20 - ANDREA KIM E COMPAGNI MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per Maria, Bruno, Sebastiano, Adriana 
e Attilio; Giuseppe Galtarossa; Rina Putti Cipelli; Severi-
na Gomiero; Alessandro Zanchet  
 

MERCOLEDÌ 21 - MATTEO, APOSTOLO ED EVANG. 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; Davide Massa; 
Corinna e Alfonso Segafreddo  
 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fam. di Severino Dalle Palle; 
Maria Temporin  
 

VENERDÌ 23 - PIO DA PIETRALCINA, SACERDOTE 
 

ore 18.30 - Messa per Guido Bettio; Alfredo Dalle Palle  
  

SABATO 24 SETTEMBRE  
 

in mattinata - Matrimonio di ELISA SEGAFREDDO E DENIS 
MAGGIOLO: auguri di buon cammino! 
ore 18.30 - Messa per Lino Longhin; Tosca e Dino Zago 

 

DOMENICA 25 SETT- XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8-Messa  per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Vincenza Castro 
ore 19 - Messa per Carmine Antignani 

 nella misura in cui aiuterà gli altri a guarire.  
Riconosce un proprio difetto, cerca di migliorare 
se stesso, non si erge da maestro, aiuta chi, come 
lui, ha bisogno. 
 

Le nostre debolezze possono diventare una occa-
sione per esercitare misericordia.  
“Fatevi degli amici -non dei complici- con la diso-
nesta ricchezza”: è l’invito del Vangelo. 
 

Avere misericordia non vuol dire darsi ragione nel 
vivere il male, ma incamminarsi per primi sulla 
via della guarigione e tornare indietro ad aiutare 
chi ne ha bisogno.       
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Ricordiamo che sta per iniziare il cammino della Catechesi dei 
figli e dei genitori.  

 

Ci si potrà iscrivere ai gruppi di catechesi nelle prossime do-
meniche 18 e 25 Settembre, dopo la messa delle 10,30, in pa-
tronato. 

 

Un gruppo, forse due, avranno bisogno di nuovi catechisti.  
 
  Ai genitori ricordo (è d. Max che scrive), con un po’ di franchezza 
di parola, quello che in altre occasioni ho detto e che a volte sembra 
si faccia fatica a comprendere e a ricordare: 
  
 la parrocchia non è una sorta di discount che si frequenta solo 

per trovare ciò di cui si ha bisogno quando si vuole e come si vuo-
le, ma è fatta da persone che “come sono e come possono” cerca-
no di fare il loro meglio. Sbagliando, certo, ma almeno tentano; 

 

 non è scontato, obbligatorio, automatico che un genitore cate-
chista continui il servizio di catechista per tutti gli anni; 

 

 spesso ci si accorge della preziosità di questo servizio solo quan-
do non c’è più chi lo ha svolto; 

 

 non è nemmeno scontato che siano sempre altri a fare questo 
servizio; 

 

 alcuni catechisti hanno ricevuto (solo in questi giorni) tanti mes-
saggi che chiedono notizie sul futuro del gruppo dei loro figli... 
Può essere che mi sbagli, ma non ho avuto nessuna notizia di 
genitori che dicano: “..Dai, provo io! Mi date una mano?” 

 

 ..visto che tutti i genitori -anche i catechisti- lavorano e hanno 
sempre poco tempo e molte cose da fare non è il caso di mettersi 
un po’ di più tutti a vivere qualche servizio?  

 

 a lato (a sinistra) si possono vedere le sere di questa settimana 
in cui si trovano i catechisti di alcune classi.. I gruppi sono sem-
pre (come al solito) aperti!  

 

 Qualcuno viene a dare una mano?   

DOMENICA 18 Settembre  

 

 Alla messa delle 10.30 alcuni bambini rice-

veranno il dono del Battesimo; vedi prima 

pagina;  
 

LUNEDI 19 Settembre   
 

 alle 21 - incontro con il gruppo di catechisti 

di 5a elementare;  

 alle 21 - incontro con il gruppo di catechisti 

di 2a media;  
 

MARTEDI 20 Settembre  
 

 alle 16.30: incontro per la Presidenza del 

Consiglio Pastorale;  

 la nostra Corale rinnova l’invito: chi desidera 

unirsi al gruppo per animare nel canto alcu-

ne messe domenicali è il benvenuto. Le 

prove si faranno in chiesa, alle 21 di questa 

sera; 

 alle 21 - incontro con i catechisti di 4a ele-

mentare, anche con gli Animatori.   
 

MERCOLEDI 21 Settembre  
 

 ore 15 - primo incontro con il Gruppo Sorri-

so che riprende l’annuale attività, sempre 

pronto ad accogliere chi desidera stare 

qualche ora in serena compagnia;  
 

GIOVEDI  22 Settembre 
 

 alle 21, incontro con i rappresentanti dei 

vari settori della Sagra per fare assieme un 

po’ di verifica dell’ultima esperienza;   
 

VENERDI  23 Settembre 
 

 alle 21 - incontro per preparare la prossima 

Festa del Ringraziamento; 

 alle 21 - incontro tra i rappresentanti dei 

vari gruppi delle Primerie del sabato sera;  
 

SABATO  24 Settembre 

 

 ore 17 - incontro con il gruppo dei genitori  

di 1a media;  

 È il 24 del mese: in chiesa, dalle 21 alle 

22.30 ci sarà un prete a disposizione per le 

confessioni (vedi a lato); 

 

DOMENICA 25 Settembre  

 

 Al termine delle messe ci sarà proposto di 

aiutare un autofinanziamento dei ragazzi 

del “Calcio Montà”. 

- DAL 24 DI AGOSTO AL 24 DEL MESE - 
 

     Una proposta per il Ventiquattro di ogni mese 

(escluso dicembre): si è pensato di offrici la possi-

bilità di andarci a confessare.  

Un prete sarà a disposizione per le confessioni dal-

le 21 alle 22.30.  
 

     Durante il tempo dell’attesa si avrà 

l’opportunità di godere di un po’ di silenzio e di 

guardarsi dentro al cuore, con calma, davanti al tabernacolo, davanti al 

Signore. 
 

Sabato prossimo, 24 Settembre, ci sarà il primo di questi appuntamenti.  

ULTIMA CHIAMATA PER GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

  Il 9 di Ottobre, alla messa delle 10.30, gli sposi saranno invitati a rinnovare le proprie promesse matrimoniali: si 
celebreranno gli anniversari di Matrimonio ringraziando il Signore per il dono della propria scelta e per chiedere la 
sua benedizione.  
 

Chi desidera partecipare può già dare la propria adesione in segreteria parrocchiale o in sacrestia al termine delle mes-
se. 


