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In quel tempo, Gesù diceva ai di-
scepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accu-
sato 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 amministra-
re”. L’amministratore disse tra sé: 
“Che cosa farò, ora che il mio pa-

drone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; 
mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò 
stato allontanato all’amministrazione, ci sia qualcuno che mi ac-
colga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo pa-
drone 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 quan-
to devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la 
tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministra-
tore 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 diso-
nesta, 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».

(Vangelo di Luca 16, 1-13)



 Il Vangelo dI questa domenIca cI può lascIare Veramente perplessI, 
dandocI l’Idea dI un elogIo deglI ImbroglIonI e deI bugIardI. ecco allora un 
commento un po’ partIcolare, fatto sottoforma dI dIalogo tra due ImprendI-
torI, che sI pongono domande serIe sul messaggIo dI gesù:

Mi scusi, ma non capisco Gesù quando ci propone come 
esempiο l’amministratore disonesto. Come si può non pas-
sare, senza accorgersene, dall’abilità, all’astuzia, poi alla 
furbizia e alla frode ?

E’ ben difficile vedere Gesù esaltare la frode! E’ vero, que-
sto testo dà l’impressiοne di contraddire i consigli dominati del 
vangelo : “siate semplici come colombe”, “porgete la guancia si-
nistra”, “prestate a chi vi chiede”, “ invitate coloro che non po-
tranno ricambiarvi”, ecc...

Mi sembra che, soprattutto questa volta, c’è di più che 
un paragone. Gesù non dice solamente : “ l’amministratore 
è stato furbo nei suoi affari: imparate anche voi a gestire i 
beni spirituali”. Egli ci chiede di essere abili nella “gestio-
ne” della ricchezza del Regno, io traduco nell’organizzazio-
ne della Chiesa e della sua missione.

Iο accosto questo testo a quello sui talenti. Dobbiamo far 
fruttare i nοstri doni di intelligenza e di immaginazione, e non 
aspettare che “tutto ci cada dall’altο “...

Da parte mia, constato che il cristianesimo è più pro-
fondo di quanto, a volte, si pensi.  Il Vangelo è da considera-
re nel suο insieme: sarebbe ingiusto isolare questa ο quella 
frase !

Μa possiamo rallegrarci del fatto che Gesù ci chieda di met-
tere la nostra immaginazione al potere ! La pigrizia ο l’atteggia-
mento di attesa non hanno niente di evangelico.

(da “La settimana del Cristiano“)



 ) Domenica 18 settembre 2016:  DOMENICA XXV DEL TEMPO OR-
DINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, 
Celebrazione Battesimale di Andriolo Carlotta e Marta Andrea, 
Berto Amelia Maria. Oggi domenica del Palio. Oggi Colletta nazio-
nale per le popolazioni terremotate.

 )  Lunedì 19 settembre: ore 19.00, rosario defunta Ester
 )  Martedì 20 settembre: ore 15.30, Esequie defunta Ester.
 )  Mercoledì 21 settembre: ore 21.00, catechisti vicariato. 
 )  Domenica 25 settembre 2016:  DOMENICA XXVI DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 
11.00, Celebrazione Battesimale di Pasetto Nicolò. Oggi Gior-
nata del Seminario Diocesano.

 )  Mercoledì 28 settembre: ore 21.00, catechisti vicariato.
 )  Giovedì 29 settembre: incontro mensile preti e diacono Vica-

riato; questa sera inzia la FESTA DELLA COMUNITA'
 )  Sabato 1 ottobre: ore 11.00, Nozze di Andrea e Giulia; Battesi-

mo di Tobia; continua la Festa della Comunità.
 )  Domenica 2 ottobre 2016:  DOMENICA XXVII DEL TEMPO 

ORDINARIO "C". SS. Messe ore 7.30-10.30-18.00. Alle 10.30, 
Solenne Eucaristia nella Festa della Comunità e Processione 
Mariana (attenzione agli orari !); segue pranzo su prenotazione 
con estrazione Lotteria. A Padova, convegno educatori Ac.

 �  Siamo vicini alle famiglie Pulze e Menandro per la perdita delle 
sorelle defunte Carlina ed Ester. Le ricordiamo nella preghiera. 

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttura “Cinque 
Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre Eros, tetto della 
chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in si-
tuazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Corsi di Teologia in Diocesi: contattare la Parrocchia.
 � I genitori che desiderano spostare il giorno della catechesi 
per i figli (venerdì-sabato) sono pregati di avvisare tempesti-
vamente per iscritto presso il bar del Centro Parrocchiale; gli 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 18 settembre 
2016
DOMENICA XXV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - def.ti Pedron 
Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria - 
def.to Temporin Pasqualino
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Carlotta, Marta Andrea e Amelia Maria -
def.ti Gino, Olga, Carlo, Luigia, Maddalena, 
Cesira, Gelsomino
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 19 settembre 19.00: Rosario def.ta Menandro Ester
Martedì 20 settembre
Ss. Andrea Kim Taegon, sac., e  Paolo 
Chong Hasang e compagni, martiri

15.30: S. Messa - esequie def.ta Menandro Ester

Mercoledì 21settembre
S. Matteo, Apostolo ed Evangelista

18.30: S. Messa -def.ti Gallo Marco, Ernesto, 
Barollo Giuseppina, Lazzarin Giovanni, Marco, 
Giulia

Giovedì 22 settembre 18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
Venerdì 23 settembre
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote

18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 24 settembre 18.30: S. Messa -  def.ti Elena ed Umberto - 
def.ti Zefferino e Gino Pasqualotto 

Domenica 25 settembre 
2016
DOMENICA XXVI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità - 
def.ta Giselda Fasson - def.ti Sturaro Olivo e 
Bissacco Marco e Gilda
11.00: S. Messa - Celebrazione Battesimale di 
Nicolò
16.00: S. Messa - 50° Anniversario di 
Matrimonio di Menarini Filippo ed Emma 
Giaretta
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

incontri in parrocchia riprenderanno dopo la metà di ottobre.


