
 

 

         Supplemento n° 137 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc. 16,1-13) 
 

“Coloro che abbiamo servito ci accoglieranno in cielo”  
Lo sconcerto che questa parabola provoca nei lettori viene dal fatto che 
Gesù racconta: «Il padrone lodò l'amministratore di ingiustizia, perché 
aveva agito con scaltrezza». Siamo di fronte ad una delle parabole più 
difficili da capire: Gesù propone la situazione di un amministratore che 
approfitta del suo padrone, arricchendosi di nascosto con l'amministrazio-
ne dei beni che non gli appartengono. L'invito non è quello di dedicarci ad 
attività illecite, ma adoperare la stessa intraprendenza per compiere il be-
ne. Si tratta di un invito a “sfruttare/distribuire la ricchezza” condividendo-
la con i poveri. Gesù loda non la disonestà, ma la furbizia, di cui invece 
gli onesti sembrano scarseggiare.   
 In questa parabola si sottolinea che l’amministratore agisce con furbizia 
perché ha saputo garantirsi un futuro nel poco tempo rimasto a sua di-
sposizione, beneficiando quei poveri che avrebbero potuto accoglierlo 
quando sarebbe stato licenziato. Gesù in questo Vangelo è più esplicito: 
l'unica ragione che può legittimare la ricchezza, il possesso, il guadagno 
è la carità,  la condivisione con gli altri. “Procuratevi amici con la disone-
sta ricchezza”. Il vero senso della ricchezza è quello di essere utile a chi 
ha bisogno, e il ricco ha una sola possibilità di salvarsi e di guadagnare la 
vita, adesso e nell'eternità: con la condivisione e la carità. Alla morte, 
quando la ricchezza non sarà più di aiuto, questi poveri aiuteranno a en-
trare in paradiso. Si tratta di un incoraggiamento a non dimenticare il vero 
bene che aspetta il discepolo nel cielo; per ottenerlo però il discepolo de-
ve dimostrarsi fedele nell'uso dei beni materiali. Adoperare la ricchezza in 
senso opposto a quanto prescrive la società corrotta, esercitando la cari-
tà, l'amore e la solidarietà e così farci degli “amici” che ci dischiuderanno 
l'ingresso verso il Regno di Dio. L'incompatibilità non è tra Dio e la ric-
chezza, ma l’uso che l’uomo fa della ricchezza. Il pericolo è che l'uomo 
finisca con l'innamorarsi della ricchezza e ne diventi schiavo. Con questa 
parabola Gesù vuole che l'uomo scelga Dio e che mantenga un uso cor-
retto della ricchezza, cioè la sua distribuzione ai poveri. Senza dimentica-
re che delle ricchezze, di cui veniamo in possesso, non siamo padroni 
assoluti ma amministratori, e che un giorno dovremo presentare i conti.  
 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

 

 
AVVISI 

 

Martedì 24 ore 21.00: Consiglio Pastorale a S. Agostino 

 
Domenica 29  Giornata mondiale del migrante e  

                del rifugiato: raccolta offerte 
 
               
                   

 

 

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 

 
 

ORE   8.00 

 
 

 

ORE 10.00 

 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 

                                        pro populo   

         

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   dd. Gianfranco e Attilia 

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE                                             bianco 
S. Pio da Pietrelcina - memoria 
 

Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                   dd. Olimpia e Angelo Foiadelli  

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE                                           verde 
 

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

  
 

ORE 18.00 

  
 

S. MESSA  a S. AGOSTINO 
                    Ad m. off. 
                     

 

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE                                     verde 
 

Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 
Benedetto Dio che vive in eterno 

 

 

 

ORE   9.00 

 
 
 

S. MESSA a S. GIULIANO 
dd. Agnese, Mario, Antonio 

                  

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE                                             verde 
Ss. Cosma e Damiano – mem. fac. 
 

Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Il Signore ama il suo popolo 

  
 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  dd. Eugenio e  Pietro 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE                                          bianco 
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 

 
 

 

ORE   9.00 

 

  

 
 
 

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                 dd.Angelo e Olimpia  Foiadelli   

SABATO 28 SETTEMBRE                                              verde 
S. Venceslao, Ss. Lorenzo Ruiz e compagni, mem. fac. 
 

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  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                  legato  Enzo Ratti 

 

 

 
 

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 

 
 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 15.00 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                                          

                  d. Claudia 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   pro populo 

Battesimi  a   S. AGOSTINO 

CALENDARIO LITURGICO 


