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         Orario e intenzioni S. Messe 

            I Settimana del Salterio 
 

Sabato 17 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Ugolini Giovanni 

Domenica 18 XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30 Marcello ~ Macci Emilio 

 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 19 ore 08:30 Non c’è la S. Messa 

Martedì 20 ore 08:00  

Mercoledì 21 ore 08:00  

Giovedì 22 ore 08:00   

Venerdì 23 ore 08:00  

Sabato 24 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Galli Giovanni ~ Tonelli Bruno e Bruna ~ 

Benedetti Pierino ~ Severina 

 
 

Domenica  25 XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Primo e Zelmira 

    
ore 11:00 Pro Populo 

Tu sai bene, Gesù, che la ricchezza non è né buona, né catti-

va. Tutto dipende dall’uso che ne facciamo. I beni di questo 

mondo non sono destinati a pochi privilegiati: sono lì per la 

gioia di tutti. Per questo ti ferisce l’avidità, per questo ti scon-

certa la spregiudicatezza di chi imbroglia e inganna pur di as-

sicurarsi guadagni illeciti per la loro stessa consistenza. Lo so, 

non è facile, Gesù, ragionare come il Padre tuo, fare del dena-

ro che abbiamo un mezzo eccellente per soccorrere, per dimi-

nuire il disagio, per alleviare la miseria, per sostenere chi è 

più fragile. Grazie, Gesù, per quelli che la ricchezza rende ge-

nerosi e per quanti se ne servono per aiutare il prossimo.  

Preghiera di Ringraziamento 

La ricchezza 

per l’uomo è 

una tentazione 

molto forte, 

perché può 

creare non so-

lo dipendenza 

ma anche as-

servimento: si 

vive in funzio-

ne del guada-

gno, dando un 

prezzo a ogni 

cosa. La parabola dell’amministratore disonesto, 

lodato per la sua scaltrezza, offre a Gesù 

l’opportunità per riflettere con i discepoli sulla ric-

chezza e l’affidabilità: la vita terrena rappresenta 

un banco di prova per verificare la fedeltà a ciò 

che il Signore ha loro affidato. Non devono cedere 

alle lusinghe del denaro, ma decidere su chi o co-

sa basare la loro esistenza, vangelo. La voce 

profetica di Amos resta inascoltata da chi calpesta 

i diritti del povero e opprime la causa degli umili; 

l’avidità rende insensibili anche nei confronti di 

Dio: i giorni a lui consacrati sono vissuti con la 

mente rivolta altrove, e non con il desiderio di lo-

dare il Signore, prima lettura. L’uomo di Dio, 

Timoteo, non può limitarsi a curare i suoi fedeli, 

ma deve dilatare il suo cuore in prospettiva uni-

versale. Egli deve pregare, offrire suppliche e rin-

graziamenti per tutti, anche per i governanti, per-

ché garantiscano serenità e prosperità. A tutti, 

infatti, è offerta la salvezza per mezzo di Cristo, 

unico mediatore tra Dio e gli uomini, seconda 

lettura.  

                                               

                                                 da Servizio della Parola 



Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. La lode del Signore però ha un bersaglio 

preciso, non si riferisce alla disonestà dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo perché aveva 

agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la dif-

ferenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero 

patrimonio, quello relazionale: farsi degli amici che lo accolgano. Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e 

scrivi ottanta. Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, ma questo non è determi-

nate. Ha capito dove investire: condividere il debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. E il rac-

conto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella vita, che solo questi possono darti un fu-

turo, addirittura “nelle dimore eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non indi-

cano tanto ciò che accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, quanto quello che rende la vita vera, già 

da ora, qui tra noi, la vita così come dev'essere, l'autentico dell'umano. Ed ecco il meraviglioso comandamento: 

fatevi degli amici. Perfino con la disonesta ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, 

è comunque bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene non è mai inuti-

le. Non è il male che revoca il bene che hai fatto. Accade il contrario: è il bene che revoca, annulla, abroga il 

male che hai commesso. Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della ricchezza è 

quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù libera la per-

sona dai demoni che si sono installati in lui. Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio perdona e azze-

ra i peccati. Il vero concorrente di Dio, il Dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si conquista la fidu-

cia, dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non importa che frequenti la chiesa, è un a-

spetto di superficie che non modifica la sostanza. Il suo Dio è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo denaro. 

La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad accogliervi, prima e meglio degli angeli. O, 

forse, sta dicendo che le mani di chi ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la porta come se il 

cielo fosse casa loro, come se la chiavi dell'eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno o 

una vita, hai reso felici. 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

     Martedì  20 settembre 

    ore 16:00  

Esposizione SS. Sacramento   

     

    ore 18:15  

Reposizione 

Mercoledì 21 settembre ore 21:30 

convocazione Catechiste Iniziazione Cristiana 

La vera ricchezza “è farsi degli amici” 

                                                                                         di Ermes Ronchi                 
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Ha ricevuto  
il Sacramento  
del Battesimo   


