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SABATO 17 SETTEMBRE  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. Anima il coro giovani.  

DOMENICA 18 SETTEMBRE – XXV DEL TEMPO ORDINARIO “C”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia con la presenza della classe 1948 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE – San Gennaro, vescovo e martire 

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE – Santi Andrea Kim Taegon, presbitero, e Paolo Chong Hasang e  

                                                        compagni, martiri 

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE – San Matteo, apostolo ed evangelista 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 17.30: Catechisti 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE – San Pio da Pietrelcina, presbitero 

ore   8.30: Eucaristia 

SABATO 24 SETTEMBRE  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario  

DOMENICA 25 SETTEMBRE – XXVI DEL TEMPO ORDINARIO “C”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia con celebrazione del Battesimo 

_________________________________________________________________________________ 

- Benvenuto della diocesi al Vescovo Domenico: Cattedrale sabato 1 ottobre ore 16.30. 

La celebrazione è aperta a tutti e sarà trasmessa in diretta da Telepace. S. Anastasia accoglierà i fedeli 

che non potranno essere ospitati in Cattedrale. 

- Sabato 17 e domenica 18 settembre ci sarà l’iniziativa “Un pasto al giorno” promossa 

dall’associazione Papa Giovanni XXIII. Con questa iniziativa si preparano in un anno sette milioni e 

mezzo di pasti per i più poveri del mondo. 

- Meeting Adolescenti: domenica 25 settembre. 

- Venerdì 30 settembre introduzione al mese missionario di ottobre per il nostro vicariato presso la 

parrocchia di Minerbe. 

- Quarantore: 12 – 16 ottobre. In quei giorni siamo tutti invitati a tenerci liberi per dedicare tempo 

all’incontro con il Signore, che si lascia trovare particolarmente nell’Eucaristia. Egli ci vuole attirare 

a sé parlandoci nell’intimo del cuore e facendoci gustare la gioia di essere da lui amati. 

- Domenica 16 ottobre alla celebrazione conclusiva delle Quarantore delle ore 11.00 sono 

particolarmente invitati gli sposi per ringraziare il Signore per il loro matrimonio. Coloro che 

celebrano gli anniversari quinquennali sono invitati a segnalare per tempo la loro presenza. Seguirà, 

per tutti coloro che si prenotano, un pranzo con la gioia di stare insieme. 

 

 



Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 

          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 differenza 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 

determinate. Ha capito dove investire: condividere il debito per creare reddito, reddito di amicizia, 

spirituale. 

          E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella vita, che solo 

questi possono darti un futuro, addirittura “nelle dimore eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono 

termini che sulla bocca di Gesù non indicano 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 inutile. 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 

persona dai demoni che si sono installati in lui. Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio 

perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, il Dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza 

è atea. Si conquista la fiducia, dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non 

importa che frequenti la chiesa, è un aspetto 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. 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 17 settembre ore 18.30:  def. IRENE Bruschetta (5° ann.) 

def. GIOVANNI Da Re (26° ann.) e  

RENATA Zanchi (25° ann.) 

def. GUIDO Frattini 

Domenica 18 settembre ore   9.30: Intenzione partecipanti gita in Calabria della scorsa settimana 

def. ANDREA (ottavario) 

 ore 11.00: def. CELESTINO Lonardi (20° ann.) e LUIGINA Murari  

def. LUCIO e IMELDA Petrazzini 

Vivi e def. classe 1948 

Lunedì 19 settembre ore   8.30:  

Martedì 20 settembre ore   8.30:  

Mercoledì 21 settembre ore   8.30:  

Giovedì 22 settembre ore   8.30:  

Venerdì 23 settembre ore   8.30:  

Sabato 24 settembre ore 18.30:   

Domenica 25 settembre ore   9.30: def. GINO Bernardinello (9° mese) 

def. CORRADO Marangoni (compleanno e 16°ann.) 

 ore 11.00: def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO 
 

 

 


