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don Federico cell. 347 0355696 
 

XXV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

18 settembre 2016 
 
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». 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 19 al 25 settembre 2016 

 

 
Riprendiamo il Giovedì eucaristico con il 
consueto programma: 
- ore 16.00, in cappellina, Santa 
Messa (non c’è la messa al 
mattino) 
- segue Adorazione eucaristica fino 
alle 18.30 
don Federico è disponibile per le 
confessioni durante il tempo 
dell’adorazione. 
 
 

 
Da LUNEDÌ 3 OTTOBRE vivremo la 
liturgia nella chiesetta di San 
Salvaro a causa dei lavori di 
pavimentazione del sagrato della 
Chiesa parrocchiale.  
 
 

 
- Domenica, dopo la messa delle ore 11, celebreremo il 
battesimo di Leonardo.  



 
Incontri con i genitori  

per il nuovo anno catechistico 
Presso il Circolo NOI alle ore 21.00 

 
27 settembre  .............. Seconda elementare 
29 settembre  .............. Prima media 
4 ottobre  ..................... Terza elementare 
11 ottobre  ................... Quinta elementare 
13 ottobre  ................... Quarta elementare 
18 ottobre  ................... Seconda media 
20 ottobre  ................... Terza media 

 

Dal la DOMUS PACIS… 
 

Percorso fidanzati 2016 – 2017 
Nel corso dell’anno pastorale la Domus Pacis propone due percorsi 
per coppie di fidanzati. Si tratta di un percorso con scadenza 
settimanale durante il quale i due fidanzati si confrontano con altre 
coppie ed intraprendono un cammino di fede e di consapevolezza. 
Partecipare con consapevolezza al corso prematrimoniale, 
permetterà ai futuri sposi di cogliere appieno il significato che sta 
dietro al Matrimonio in Chiesa. Il corso prematrimoniale può diventare 
un valido e proficuo momento di riflessione per la coppia che arriverà 
così più preparata e consapevole al grande evento. Gli incontri si 
svolgeranno il giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
Le date degli incontri sono le seguenti:  
 
I Percorso 2016: 

Settembre: giovedì 22, 29 
Ottobre: giovedì 06, 13, 20, 27 
Novembre: giovedì 03, 10, 17, 24 
Dicembre: giovedì 01, domenica 04. 

II Percorso 2017: 
Marzo: giovedì 02 09, 16, 23, 30 
Aprile: giovedì 06, 20, 27 
Maggio: giovedì 04, 11, 25, domenica 28. 

 



Santuario “Madonna della Salute” 
PORTO LEGNAGO 

 

Giubileo della Carità 
 
 

    
 

SABATO 
24 settembre 2016  

Programma 
Ore    9.15 Ritrovo/accoglienza presso il Teatro “MIGNON” 
Ore   9.30 Breve video “Galleria di esperienze solidali” 
 
Ore   9.45 Riflessione/approfondimento:  
    “Il cuore della Carità” 
 

Ore 10.15 Esperienze e progetti:  
l’EMPORIO della SOLIDARIETA’ a Legnago 
    (Carlo Croce, responsabile Caritas Diocesana) 
Ore 11.00 Coffee…break 
Ore 11.30 “Passaggio della Porta Santa”…  
    Liturgia della Parola 
Ore  12.15 Cortile del Circolo NOI: Aperitivo e buffet 
 
 
 
 
 
 
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, 
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno!”  
(S. Madre Teresa di Calcutta)  
 


