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“TENTATI “TENTATI DIDI  FAREFARE  AFFIDAMENTOAFFIDAMENTO  SULLASULLA  RICCHEZZARICCHEZZA””  

Cristo nostra pace 

 

La parabola contenuta nella pericope evangelica ha come protagoni-
sta un amministratore furbo e disonesto. Molti rimangono sgomenti 

dinanzi a questa parabola, chiedendosi se era proprio necessario ricor-
rere ad un esempio così meschino e imbarazzante. Eppure, già la pri-

ma lettura ricorda a ciascuno di noi che non viviamo in un 

mondo idilliaco, ma dobbiamo quotidianamente fare i conti con 
l’egoismo e le fragilità degli uomini, in mezzo ai quali siamo invitati 

a dare la nostra buona testimonianza di fede. Gesù evidentemente non 
loda la disonestà dell'amministratore, ma la sua perspicacia. È come se 

dicesse: i figli di questo mondo - cioè coloro che non credono in Dio - si 

preoccupano per il loro domani mondano; perché voi non vi preoccupa-
te con altrettanta serietà del domani che vi vedrà al cospetto di Dio? 

Perché i credenti spesso non pongono in atto le medesime strategie e 
astuzie per custodire e salvare la propria anima? 

Domande forti, che interpellano le generazioni di cristiani di ieri e di 

oggi, poiché tutti siamo tentati di fare affidamento sulla ricchez-
za, sul denaro e su tutto ciò che apparentemente sembra dare sicurez-

za, ma in realtà non è in grado di soddisfare la sete di eternità che ci 
portiamo dentro. Gesù dunque scuote le nostre coscienze, troppo spes-

so intorpidite e assuefatte ad uno stile di vita che di cristiano ha ben 
poco. 

San Paolo ci ricorda che, per mantenere alto il nostro tenore di vita, 

dobbiamo pregare incessantemente, non solo per i nostri interessi, 
ma anche per il mondo in cui viviamo, perché tutti possano condurre 

«una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio». Del resto, se 
non c'è pace e se la dignità degli uomini non è rispettata, difficilmente il 

Vangelo potrà essere vissuto e annunciato agli uomini e alle donne di 

ogni tempo e di ogni luogo. 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 

Signore, nostro Dio, noi ci perdiamo nel dolore 
dei fallimenti: donaci di credere che possiamo 
ricominciare, che nulla è perduto. Noi ci perdia-
mo nella sfiducia per la distanza dall'altro:    
donaci di credere che siamo ancora insieme, 
che nulla è perduto. Noi ci sentiamo introvabili 
persino da te: continua a cercarci e riportaci 
davanti al tuo volto, dove nulla è perduto  
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PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA 

Per contatti con la parrocchia                

si può usare                                  

WHATSAPP al  N° 3896069200 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E DI MIGLIORAMENTO                                    

SISMICO DELLA CHIESA  

SI INVITANO TUTTI I PARROCCHIANI A                                                                                             

CONTRIBUIRE CON LE LORO OFFERTE  

DAL 27/05/2019 A SEGUITO DELLA INCORPORAZIONE                                                                          

DI BANCA PROSSIMA SPA IN INTESA SANPAOLO SPA                                                                                                                 

CAMBIERA’ IBAN DEL C/C   

PERTANTO LE NUOVE COORDINATE BANCARIE SONO LE SEGUENTI: 

C/C: 55000100000147796                                                                                                                                           

IBAN: IT59 T030 6909 6061 0000 0147 796  

In Agosto sono stati raccolti € 215      

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 21 ore 08:00  

  ore 18:00 S.Rosario 

  ore 18:30 Francesca 

Bilancini Maria -Ornella -
Antonio Lucia  

Fiorani Luciano  

Ciandrini Virgilio (settima) 

Fradelloni Vasinto - Marilena  

Fratesi Mario 

Ugolini Giovanni 

Anna - Emilio 

Azelio - Miranda 

Gino - Italia - Oriano 

Balducci Silvio - Ugolini Tina 

Domenica 22 XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 08:30 

ore 11:00 

 

PRO POPULO 

Lunedì 23 ore 08:00    NON C’ E’ MESSA 

Martedì  24 ore 08:00  

Mercoledì 25 ore 08:00        

Giovedì 26 ore 08:00  

Venerdì 27 ore 08:00  

Sabato 28 ore 08:00 NON C’ E’ MESSA 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Monica 

Domenica 29 XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  ore 08:30 

 

 

 

 

ore 11:00 

Lucia 

Def. Scaramucci 

Magrini Annunziata 

Crescentini Giuseppe 

Primo - Zemira 

PRO POPULO 

Ingresso Alzati e risplendi  

Offertorio Noi con Te N°   99 

Comunione Come tu mi vuoi  

Finale  Madre io vorrei N°  87 

CANTI   PER SABATO  14  Settembre ore 18:30  

Domenica 20 Ottobre                                                                               

Pellegrinaggio a Loreto. 

Partenza dal  parcheggio della parrocchia        

ore 14:00  

Costo € 15,00 per 50 paganti  altrimenti se non si dovesse              

raggiunge il numero di 50 paganti il costo aumenterebbe                      

di qualche euro 

FEASTA DEI COLORI DELLA FEDE 2019 

APPUNTAMENTO DOMENICA 6 OTTOBRE                        

ORE 10:30 

Per incontrare Gesù nella S. Messa delle 11:00 

A seguire, dalle ore 14:30, tutti i gruppi del              

Catechismo sono invitati presso la pista adiacente 

alla chiesa, per un pomeriggio all’insegna di giochi, 

divertimento, musica, merenda… e molto altro. 

E’ gradito un dolce/salato o una bibita per la         

merenda. 

 

In caso di maltempo, la manifestazione verrà            

svolta nel salone parrocchiale 


