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+  Dal vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«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 importanti. 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 amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 
 
Parola del Signore 
 

I figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce 
 
La parabola che apre il testo evangelico di questa settimana ha da 
sempre suscitato imbarazzo e perplessità. Leggendo con attenzione 
il testo, è ovvio che Gesù non ci presenta l'amministratore come 
modello per la sua disonestà, ma per la sua astuzia. Al centro del 
testo, infatti, sta l'amara constatazione del maestro: “i figli di 
questo mondo sono più scaltri dei figli della luce”. Il discepolo 
dovrebbe avere la stessa prontezza, astuzia e passione 
dell'amministratore per accogliere e per annunciare il Regno di Dio. 
Sembra proprio che il maestro voglia darci uno scossone e svegliarci 
dalla nostra indifferenza e superficialità. Siamo figli della luce, ma 
spesso viviamo addormentati, sonnolenti e anestetizzati. Siamo figli della luce, ma preferiamo 
nasconderci, proteggerci e passare inosservati. Siamo figli della luce, ma non brilliamo, siamo 
opachi, spenti e tenebrosi. 
La Parola ci chiama alla novità, dobbiamo imparare a lasciarci guidare dallo Spirito, a fidarci della 
provvidenza e scovare nuovi cammini per l'annuncio del Regno di Dio. Le nostre comunità sono 
stanche e sfinite a causa dei nostri progetti ripetitivi e nostalgici; dobbiamo ritornare al Vangelo, 
semplicemente al Vangelo. Tenere lo sguardo fisso sul maestro, seguirlo e imitare i suoi passi: stare 
con gli ultimi, proteggere i piú deboli, difendere la vita e la sua dignità, aprire cammini di speranza 
e di dialogo, annunciare un amore piú grande di ogni odio e di ogni barriera, accogliere chi bussa 
alla porta e metterci alla ricerca di chi si è perso. 
Proprio questa, forse, è l'unica ed autentica astuzia dei figli della luce: vivere il Vangelo. 
              



               Settembre 2022                        CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 18 SETTEMBRE verde                    
 

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Benedetto il Signor3 che rialza il povero 

SANTE MESSE: 
  8.00     

  9.30     Adolfo – Anacleto Osio 

11.00     Messa di Ringraziamento nel 50° di ordinazione  

               sacerdotale di Padre Antonino Provenzano   

17.30     Luigi Pesenti e Teresa Ronchi – Famiglia Sordelli 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Gennaro – memoria facoltativa 

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 
Il giusto abiterà sulla tua montagna, Signore 

  8.00      Famiglia Del Prato 

 

 17.30     

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE              rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chang Hasang e comnpagni - memoria 
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

   8.00       Tiziano e Davide Etter 
 

 17.30       Famiglie Ferrari e Albani – Natale Doneda 

 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
 

S. MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

  8.00       Famiglia El Chaib 

17.30  

20.30    In Oratorio primo incontro per i ministri straordinari  

              della comunione     
  

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE               verde  
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 8.00     Alda Reverberi e Oslavio Rovelli 

       

17.30     Rosa e Giovanni 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE bianco         
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 S. Pio da Pietrelcina - memoria 

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
Benedetto il Signore, mia roccia 

  8.00        Giovanni Diani 

15.00       Gruppo missionario 

17.30       Nicola, Claudio e Massimo 

20.45      In Oratorio : Insediamento del nuovo Consiglio  

                Pastorale Parrocchiale per il quinquennio 2022-27 

SABATO 24 SETTEMBRE               verde    
 Liturgia delle ore prima settimana 
Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

  8.00      Piera e Mario Pozzi 

17.30     Elvira Rota e Mario Regantini (legato) – Alessio 

               Maria Vittoria – Ermanno Del Prato e Adriana Milani              

DOMENICA 25 SETTEMBRE verde                    
 

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31  
Loda il Signore, anima mia 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  –17.30  

 

 

Domenica prossima, 25 Settembre, alle  ore 11.00  
Celebrazione Comunitaria degli anniversari di Matrimonio 

 
Da  fine mese saranno aperte le iscrizioni online all’anno catechistico 2022-23 

per i ragazzi /e  dalla 2^ elementare alla 2^ Media 
 

 


