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    XXXXVV    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo      
22  settembre  2019 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? 
Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò 
stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”.  
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.  
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo 
mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce.  
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 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». 

PPaarroollaa  ddeell  SSiiggnnoorree    
 

 

La scaltrezza del cristiano 
 

La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. sta accadendo qualcosa 
che cambia il colore del denaro, ne rovescia il significato: 
l'amministratore trasforma i beni materiali in strumento di amicizia. 
 Lo sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma la spiga di buon grano. 
Perché non guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori 
perdonati, agli amici custoditi. Perché la domanda decisiva dell'ultimo 
giorno non sarà: vediamo quanto pulite sono le tue mani, o se la tua vita 
è stata senza macchie; ma sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato 
dietro di te più vita di prima? Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa più 
della loro fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo di tanto in tanto, proprio con le 
braccia degli amici, di coloro cui avrò dato un po' di pane, un sorriso, una rosa. Siate fedeli nel 
poco. Questa fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è l'insurrezione degli onesti, a partire da 
se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti... Chi vince davvero, qui nel gioco della vita e poi nel 
gioco dell'eternità? Chi  ha fatto di tutto ciò che possedeva un sacramento di comunione. 



                SSeetttteemmbbrree    22001199                                                        CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO    ((AAnnnnoo  CC))    

DOMENICA 22 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 Signore che rialza il povero 

SANTE MESSE: 
   8.00    Antonio De Santis 

   9.30    Carlo Maffioletti e famiglia – Anna e Giovanni Iodice  

 11.00    Anniversari di matrimonio 

 17.30    Famiglia Sordelli – Luigi e Franco Soldini – Giovanni 

                Lomboni 

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Pio da Pietrelcina - memoria 
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

    

 8.00    Iscritti/e al Santo Perdono d’Assisi 

 

 17.30  Vittorio, Bianca e Valter  

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21 
Andremo con gioia alla casa del Signore  

   8.00    Famiglia Previtali 

 
 

  17.30   Aldo Rosa 

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 
Benedetto Dio che vive in eterno 

   8.00   Giovanni De Santis 

  

 17.30    Famiglia Alessio – Anna Pendola 

  

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE               verde 
 Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa 
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Il Signore ama il suo popolo 

   8.00    Fam. Giovanni Pesenti – Rosa e Mario 

 
 

 17.30  Olga Mandelli 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE          bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Ag 1,15b – 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 
Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio 

  8.00    

17.00   Apertura Scala Santa nel Santuario di San Vittore 

17.30   Messa nella Chiesa di San Vittore  

            Anniversario San Vincenzo de Paoli 

SABATO 28 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Venceslao – memoria facoltativa 
Ss. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa 
Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

  8.00     Giambattista Del Prato – Sergio Lomboni e  

               Fam. Amboni 

14.00 - 18.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale presso  

                          Cà Maitino di Sotto il Monte  

 16.00    visita guidata presso il Santuario di San Vittore 

17.30     Elvira Rota e Emilia Regantini – Fam. Andrea 

                Doneda e Maria -  Adolfo Pagnoncelli                 

DOMENICA 29 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  – 17.30  
 

Giornata della San Vincenzo 

ore 11,00 e 16.00    visite guidate presso il Santuario  

di San Vittore 

 

In Oratorio scrizioni alla catechesi per i ragazzi dalla 2^ Elementare alla 2^ Media: 

Mercoledì pomeriggio e sera; giovedì e venerdì  pomeriggio; sabato mattino 

 

Oggi Banco vendita torte con il Gruppo missionario il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia 

 


