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XXV DOMENICA DEL T.O.  (anno C)

Domenica  21 settembre 2019

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 diso-
nesta, 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».



Riflessione sul Vangelo                                            “Siate scaltri...”

Oggi ci viene presentata una parabola imbarazzante, la storia di una truffa, operata
da un amministratore scaltro ed infedele, che riduce notevolmente l’ammontare
dei debitori del suo padrone e che poi viene elogiato dal padrone. Com’è possibile
lodare un comportamento disonesto? L’approvazione del Signore va
all’amministratore astuto, certo; tuttavia la lode non riguarda la sua disonestà,
bensì la scaltrezza di cui ha dato prova. L’amministratore astuto è chiamato saggio
perché ha saputo prendere una decisione coraggiosa, lucida e rapida per cavarsi
fuori da una situazione drammatica e per assicurarsi il futuro. Gesù annuncia che
il regno di Dio è vicino e questo comporta una decisione immediata e pratica di
fronte alle parole ed azioni di Gesù. L’amministratore infedele trova un varco che
gli permette di uscire dalla sua situazione difficile attraverso una scoperta decisiva:
la scoperta degli altri. Finora non si era accorto veramente della loro “esistenza”;
pensava solo a sé a ai propri interessi. Adesso scopre la propria identità nel suo
“essere per” i prossimi; e la propria salvezza passa attraverso questa apertura al
prossimo.

Domenica
22 settembre

XXV DOMENICA del T. Ord. (anno C)

S.MESSE:  Brugnetto: ore 8.30 e 11.30

Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
23 settembre

S.Messe:

Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 18.30

PASSO RIPE - ore 19.30 diamo il Benvenuto a don
Riccardo Lenci con un momento di preghiera in Chiesa

“Vi farò pescatori di uomini”

San Pio da Pietrelcina

S.Messe:   Brugnetto:  ore 8.30

Ripe: ore 8.30 (Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

Martedì
24 settembre

Giornata per la CUSTODIA DEL CREATO “Coltivare la biodiversità”
Mondolfo ore 18 - Pineta Madonna delle Grotte

Preghiera ecumenica con il vescovo e rappresentanti di altre religioni



Giovedì
26 settembre

S.Messe:  Brugnetto:  ore 8.30

Monterado:  ore 19.00     -   Ripe:  ore 18.30

Mercoledì
25 settembre

S.Messe:
Brugnetto:  ore 8.30  -  Castel Colonna (Croce):  ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.30  -  Ripe: ore 18.30

Sabato
28 settembre

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.30

Castel Colonna: ore 17.30 - Monterado:  ore 18.00

Passo Ripe: ore 19.00   - Ripe:  ore 19.00

Venerdì
27 settembre

S.Messe: Brugnetto: ore 20.30
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe (Casa di Riposo): ore 16,00

PASSO RIPE - ore 19.30 S.Messa
nel primo anniversario della morte di

don Osvaldo Antonietti

BRUGNETTO

Festa di S. Michele Arcangelo
Ore 20.30 S.MESSA, a seguire Adorazione Eucaristica

 e preghiera per gli sposi Nicola e Giulia
ci saranno sacerdoti disponibili per le confessioni

CASTEL COLONNA in occasione della Festa della

Madonna della Misericordia Ore 17.30 S.MESSA,
con conferimento dell’ Unzione degli Infermi

Comunione ai Malati e agli Anziani del  4° Venerdì



Domenica
29 settembre

XXVI DOMENICA del T. Ord. (anno C)

S.MESSE:  Brugnetto: ore 8.30 e 11.00

Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

MONTERADO
Festa della Madonna della Misericordia

Ore 10.00 S.MESSA, a seguire un momento di fraternità

BRUGNETTO ore 11.00 - matrimonio di
 Nicola Olivieri e Giulia Serfilippi

105a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
“NON SI TRATTA SOLO DI MIGRANTI”

 

che inizia il servizio presso la nostra Unità Pastorale

concluderemo con un momento conviviale di fraternità,
siamo tutti invitati a portare un dolce o salato da condividere

Unità Pastorale Parrocchiale “Cinque Pani e Due Pesci”
Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe

CASTEL COLONNA
Festa della Madonna della Misericordia
Ore 10.00 S.MESSA, con benedizione degli sposi

Ore 17.00 Vespri, al termine momento di fraternità

La Messa a Passo Ripe viene aticipata di mezz’ora e sarà alle ore 18.30
Dalle 19 alle 19.15 davanti alle chiese parrocchiali alcuni saranno disponibili

per trasporto di persone anziane o senza mezzi propri

Diamo il Benvenuto a

don RICCARDO LENCI

PASSO RIPE - ore 19.30
momento di Preghiera in Chiesa

“Vi farò pescatori di uomini”


