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XXV 
TEMPO 

ORDINARIO 

La vera ricchezza è 
“con” l’altro. 

 La parabola offerta in questa domenica ha come 
protagonista un amministratore furbo e disonesto 
che, accusato di aver dilapidato i beni del suo  
padrone, sta per essere licenziato.  

In questa situazione difficile e delicata, egli non recrimina, non cerca 
giustificazioni né si lascia scoraggiare, ma escogita una via di uscita 
per assicurarsi un futuro tranquillo. 
Reagisce dapprima con lucidità, riconoscendo i propri limiti: 
“Zappare, non ne ho la forza, mendicare mi vergogno”; poi agisce con 
astuzia, derubando per l’ultima volta il suo padrone. 
Infatti, chiama i debitori e riduce i debiti che hanno nei confronti del 
padrone, per farseli amici ed essere poi da loro ricompensato. 
Questo è farsi amici con la corruzione e ottenere gratitudine con la 
corruzione, come purtroppo è consuetudine oggi. 

 
Gesù presenta con questo esempio 
non certo per esortare alla disonestà, 
ma alla scaltrezza.  
Infatti sottolinea: “Il padrone lodò 
quell’amministratore disonesto, perché 
aveva agito con scaltrezza” cioè con 
quel misto di intelligenza e furbizia, 
che ti permette di superare situazioni 
difficili. 
 

La chiave di lettura di questo racconto sta nell’invito di Gesù alla fine 
della parabola: “Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quando verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne”. 
Sembra un poco confuso, questo, ma non lo è: la ricchezza disonesta 
è il denaro ed in generale i beni materiali. 
Sappiamo che la ricchezza può spingere a erigere muri, è capace di 
creare divisioni e discriminazioni.  
 
Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta: “Fatevi 
amici con la ricchezza”. È un rinnovato invito a saper trasformare  
beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle  
cose e contano più delle ricchezze possedute. 
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Nella vita, infatti, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea 
e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie anche  
attraverso le diverse ricchezze, cioè i diversi doni e talenti di cui Dio 
l’ha dotato. 
 
Gesù indica anche la finalità ultima di questo modo di vivere mentre 
afferma “perché vi accolgano nelle dimore eterne”. 

Ricorda che ad accoglierci 
in Paradiso, se saremo 
capaci di trasformare le  
ricchezze in strumenti di 
fraternità e solidarietà,  
non ci sarà soltanto Dio,  
ma anche coloro con i quali 
abbiamo condiviso quanto 
il Signore ha messo nelle 
nostre mani con una buona 
e santa amministrazione. 
 
Fratelli e sorelle, questa  
pagina evangelica, porta a 
noi l’interrogativo dello  
amministratore disonesto: 
“Che cosa farò ora?” 
nessun peccato ha l’ultima 
Di fronte alle nostre man-
canze, ai nostri fallimenti 
Gesù ci assicura che siamo 
in tempo per sanare con il 
bene il male compiuto. 
Chi ha causato lacrime,  
renda felice qualcuno, chi 
ha sottratto indebitamente, 
doni a chi ha bisogno. 

Facendo così, saremo da Dio lodati per aver agito con la santa  
scaltrezza, con la saggezza di chi si riconosce figlio e mette in gioco 
sé stesso per il Regno dei cieli. 
La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri per la vita eterna! 

 
 (Angelus 22 settembre 2019) Buona domenica e 

buona settimana 
don Gabriele 
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Cammino sinodale  
Parrocchiale 

 
Preghiera allo Spirito 

 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  
Con Te solo a guidarci, fa’ che  
tu sia di casa nei nostri cuori: 
insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 
 
Siamo deboli e peccatori:  
non lasciare che promuoviamo  
il disordine.  
Non lasciare che l’ignoranza  
ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi  
le nostre azioni. 
 
Fa’ che troviamo in Te  
la nostra unità affinché  
possiamo camminare insieme  
verso la vita eterna 
e non ci allontaniamo  
dalla via della verità e  
da ciò che è giusto. 
 
Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo  
e in ogni tempo, nella comunione 
del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli.  
Amen. 

Domenica  

25 settembre 

Giovenzano 

Battesimo  

Barboni Giulia 

Orari di apertura  
oratorio 

 

Dal lunedì  
al venerdì 
 

dalle 16.00 alle 19.00 

APERTURA ANNO PASTORALE E 
DEI CAMMINI DI CATECHESI 

 
Domenica 2 ottobre 

 
Nei prossimi giorni sarà indicato 
il programma dettagliato delle 
iniziative. 
 
Sui canali social della parrocchia 
è presente il link per effettuare 
l’iscrizione al cammino della  
catechesi. 

Lavori di manutenzione 
 

Come forse molti avranno notato 
sono in corso dei lavori nello  
spazio, di proprietà parrocchiale, 
davanti all’oratorio. 
 

Da qualche tempo  il consiglio 
affari economici aveva deliberato 
la pavimentazione dell’area e  
la posa di un albero di ulivo in  
ricordo delle tante vittime della 
pandemia che ha colpito anche la 
nostra comunità. 
 

I lavori sono ritardati a causa di  
diversi fattori ed ora trovano la 
realizzazione definitiva. 

 

Il costo dei lavori è sostenuto  
attraverso il contributo degli oneri 
di urbanizzazione versato dal  
Comune in forza della legge  
Regionale 12 \2005 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

XXV 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

18 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Vellezzo 
def. Giacomo, Angiolino, Giuseppella 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Magni 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

def. Andreina, Alfredo, Raffaella 

 
LUNEDI’ 

19 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Fam Fizzotti 

S. Andrea e 
compagni 

MARTEDI’ 

20 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Fam Montani Baroni Teresa 

S. Matteo 
MERCOLEDI’ 

21 S. MESSA SOSPESA 

 
GIOVEDI’ 

22 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Chiesa Natale, Lina, Arnaldo 

S. Pio da  
Pietrelcina 

VENERDI’  

23 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def Andriana, Piera, Giovanni; Paolo, Renzo 

 

SABATO 

24 
ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
Secondo intenzione offerente 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marino; fam. Sgaroni Aloni;  
fam. Zoncada Enrico, Maria 

 
 

XXVI 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

25 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Giovenzano 
 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marino, Edvige, Agostino;  
fam. Romele Cipolla 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

Per la comunità 

Settembre 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


