
  

 

18 Settembre 2016    n 40 -  anno 46 
 

25ma DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 
“Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta ... 

Perché essi vi accolgano nelle dimore eterne.” 
(L. 6,9) 
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 Il vangelo di questa domenica 
Parabola del fattore infedele:  

il padrone loda il suo truffatore! 
(Riflessione di P. Ermes Ronchi) 

 
Sorpreso a rubare, l'amministratore capisce che verrà licenziato e allora esco-
gita un modo per cavarsela, un modo geniale: adotta la strategia dell'amicizia, 
creare una rete di amici, cancellando parte dei loro debiti. Con questa scelta, 
inconsapevolmente, egli compie un gesto profetico, fa ciò che Dio fa verso 
ogni uomo: dona e perdona, r imette i nostr i debiti.  
L’amministratore lo fa per interesse, certo, ma intanto cambia il senso, rove-
scia la direzione del denaro, che non va più verso l'accumulo ma verso il do-
no, non genera più esclusione ma amicizia. 
Il personaggio più interessante della parabola, su cui fermare l'attenzione, è il 
ricco, figura di un Signore sorprendente: il padrone lodò quell'amministratore 
disonesto, perché aveva agito con scaltrezza, aveva puntato tutto sull'amici-
zia. Qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la disonesta ric-
chezza perché, quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eter-
ne. Fatevi degli amici. Amicizia diventata comandamento, umanissimo e 
gioioso, elevata a progetto di vita, fatta misura dell'eternità. Il messaggio del-
la parabola è chiaro: le persone contano più del denaro. 

Non potete servire Dio e la ricchezza. Affermazione 
netta: il denaro e ogni altro bene materiale, sono solo 
dei mezzi utili per crescere nell'amore e nella amici-
zia. Sono ottimi servitori ma pessimi padroni. Il dena-
ro non è in sé cattivo, ma può diventare un idolo e gli 
idoli sono crudeli perché si nutrono di carne umana, 
aggrediscono le fibre intime dell'umano, mangiano il 
cuore. Cominci a pensare al denaro, giorno e notte, e 
questo ti chiude progressivamente in una prigione. 
Non coltivi più le amicizie, perdi gli amici; li abban-
doni o li sfrutti, oppure saranno loro a sfruttare la si-

tuazione. 
La parabola inverte il paradigma economico su cui si basa la società contem-
poranea: è il mercato che detta legge, l'obiettivo è una crescita infinita, più 
denaro è bene, meno denaro è male.  
Se invece “legge comune” fossero la sobrietà e la solidarietà, la condivisione 
e la cura del creato, non l'accumulo ma l'amicizia, crescerebbe la vita buona. 
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Il cammino cristiano  
della nostra comunità parrocchiale 

 
 

Luoghi e Preghiera  
per la Comunità 

 
La Chiesa è l’edificio in cui Dio e la Comunità del Sacro 
Cuore vogliono incontrarsi.  
Aperta per le celebrazioni domenicali e festive.  
La Cripta aperta tutto il giorno dalle 7,15 alle 19,30 per le 
celebrazioni feriali e per visite personali.  
 

Orario SS. Messe:  
Festivo: 8,00 - 9,00 - 10,30 - 19,00  
Prefestiva: 19,00  
Feriale: 8,00 - 18,30  
 

Preghiera Comunitaria  
 

Da lunedì a sabato  
Lodi mattutine ore 7,30     
Ora media ore 12,15  
Santo Rosario ore 18,00   
Vespri ore 19,00  
Domenica vespro ore 18,30  
Adorazione eucaristica ogni giovedì  ore19,00 - 20,00 
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Momenti formativi e  
incontri di preghiera  

 
* Ogni ultimo giovedì del mese: “Comunità in preghiera”  

* Ogni primo venerdì del mese alle ore 16,00 S. Messa  

* Nella prima domenica di Avvento e Quaresima ritiro spirituale per la 

comunità parrocchiale.  

* Ogni primo martedì del mese, particolare preghiera a S. Antonio  

* Comunione agli ammalati. Invitiamo a far  pre-sente ai sacerdoti 

i fratelli ammalati o gli anziani che desiderano ricevere in casa la Santa 

Comunione o i sacramenti della Confessione o il sacramento dell’Un-

zione dei malati.  

* Sacramento della Riconciliazione (confessione)  

* Ogni giorno prima della Sante Messe e in particolare sabato e dome-

nica, un sacerdote è a disposizione. Nell’arco dell’anno in vari momen-

ti si celebrano Penitenziali Comunitarie.  

* Visita e benedizione delle famiglie è un incontro col Sacerdote che 

porta la benedizione del Signore. 
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Catechesi e Vita  
Sacramentale  

 
“La fede cristiana non è una delle tante visioni del mondo o interpreta-
zioni della storia personale e collettiva. Per un cristiano la fede è incon-
tro con Gesù di Nazaret, condannato alla morte di croce dagli uomini, 
ma che Dio ha risuscitato dai morti, ribaltando la sentenza di condan-
na”.                       (Lettera ai cercatori di Dio-CEI)  
 
Catechesi in preparazione al Battesimo.  
I Battesimi vengono celebrati nelle date fissate previa una preparazione 
dei genitori e padrini al sabato con 4 incontri.  
 
Catechesi dell’Iniziazione Cristiana  
(elementari e medie)  
si svolge:   
al mar-tedì alle ore 16.45 per i bambini delle elementari  
 al venerdì alle ore 18.00 per i ragazzi delle medie.  
 
Catechesi in preparazione alla Cresima degli adulti; al giovedì ore 21 
con  circa 12/15 incontri.  
 

Catechesi in preparazione al sacramento del Matrimonio; l’itinerario 
dei fidanzati si svolge da novembre a febbraio al venerdì ore 20,45-
22,30 in 12/14 incontri. 
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Catechesi  Adulti e Giovani  

 

Adolescenti - Venerdì alle ore 18.30  
Giovani       - Venerdì alle ore 21.00  
Gruppi di ascolto (presso una famiglia ospitante)  
Si propongono di approfondire la Parola di Dio me-diante l’ascolto e la 
conversazione.  
 

Gruppo di catechesi giovani-adulti  
Lettura della Bibbia in particolare sulle letture domenicali. Giovedì 
alle ore 17.00 e ore 21.00  
 

Catechesi gruppi famigliari  
Sabato alle ore 17.00, ogni quindici giorni.  
 

Giovani coppie- sposi  
Ultima domenica del mese alle ore 17.00.  
 

Catechesi per anziani e malati  
Alcuni incontri nell’anno pastorale con la possibilità (per chi lo deside-
ra) la celebrazione del sacramento dell’Unzione dei Malati.  
 

Iscrizioni al catechismo 
Lunedì 19, martedì 20 mercoledì 21 settembre 

(ore 16-18.30) 
Perché queste iscrizioni? 
La catechesi ha origine dall’amore di Dio riversato nei nostri cuori  e ci aiuta 
nella conoscenza attenta e riconoscente di questo infinito suo dono. 
Il bambino/ragazzo  ha bisogno di essere aiutato nel valorizzare questo dono.  
L’interesse dei  genitori per questo cammino di formazione alla fede, è per i 
figli un segno chiaro dell’importanza di quanto viene loro proposto e nello 
stesso tempo è la conferma di  quanto hanno assimilato in famiglia.  
Tutto questo serve per caricarli di entusiasmo e garantisce una loro partecipa-
zione gioiosa e fruttuosa all’attività di catechesi. 
L’iscrizione inoltre diventa un impegno a collaborare con i catechisti e con la 
parrocchia, ed è quindi un segno della vivacità e la bellezza di una comunità 
cristiana. 
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AVVISI 
 
Domenica 18 : 25.ma del Tempo Ordinario:  
    domenica della solidarietà con i terremotati  
Lun. 19 Mar. 20 Mer. 21:  ore 16  - 18.30 (in segreteria parrocchiale) 
    Iscrizioni alla catechesi per i ragazzi delle  
   elementari e delle medie  
Gio. 22 ore 21.00 Riprende la catechesi per adulti con il parroco 
Domenica 25: 26.ma del Tempo Ordinario: 
    Inizio della festa parrocchiale 
    Apertura della mostra delle icone Mariane 

FESTA   PARROCCHIALE  “Sacro Cuore insieme” 
25 settembre   —  4 ottobre 

 

Domenica prossima inizia la festa  “Sacro Cuore insieme”. 
Ecco alcuni dei momenti più importanti 
Domenica prossima 25 settembre: mostra delle icone Mar iane (opere di 
Amedeo Gion) in sala S. Antonio. 
Domenica 2 ottobre: apertura dell’anno pastorale con il mandato per tutti i 
catechisti ed animatori di gruppo, (alle ore 10.30). 
A mezzogiorno dopo la celebrazione dell’eucaristia, ci sarà il pranzo comunitario 
preparato da un gruppo di parrocchiani volontari che già si sono organizzati per-
ché quel giorno sia una festa per tutti.  
NB. È  necessario provvedere a prenotare la propria partecipazione. (In segre-
teria) 
Alla nostra festa si unirà il Centro Culturale Kolbe  per celebrare il 40.mo anni-
versario della sua fondazione con questi eventi straordinari: 
1.- Venerdì 30 settembre, ore 21, in chiesa ci sarà il concerto della POLIFONI-
CA BENEDETTO MARCELLO che eseguirà il “REQUIEM KV 626 DI WOL-
FGAN AMEDEUS MOZART. 
2.-  Venerdì 30 settembre, alle ore 20.45,  ci sarà al Teatro Kolbe il dibattito: 
LA “TENTAZIONE DI CAMBIARE VITA: la misericordia tra malavita e carce-
re 
Relatori Don Marco Pozza (cappellano del carcere di Padova) e Paolo Borrometi 
(giornalista e scrittore). 
Martedì 4 ottobre ore 18.30: solennità di s. Francesco di Assisi 
Ore 20.30: al Teatro Kolbe un MUSICAL su S. Massimiliano Kolbe offerto dal-
le Comunità Neocatecumenali. 
Conclusione della festa “sacro Cuore insieme”. 
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