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don Federico cell. 347 0355696	
 

XXV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

22 settembre 2019 
 
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». 
 
 
 
 
 
Come figli della luce, cioè della Verità, siamo esortati dalla 
liturgia di questa venticinquesima domenica del tempo 
ordinario ad essere saggi amministratori dei beni che Dio ha 
messo nelle nostre mani, in vista della dimora eterna, il 
Paradiso. La stessa celebrazione dell’Eucaristia è grazia 
speciale per realizzare questo obiettivo. 
Il profeta Amos rimprovera duramente coloro che abusano 
dei loro beni per rovinare le persone in stato di povertà e di 
miseria. 
L’apostolo Paolo raccomanda al discepolo Timoteo di 
dedicarsi alla preghiera per tutti, in particolare per quanti 
hanno autorità. Tale preghiera trova la sua efficacia 
dall’unica mediazione di Gesù Cristo. 
La parabola dell’amministratore infedele sollecita i credenti, 
definiti da Gesù figli della luce, a concentrare tutte loro risorse 
spirituali e materiali verso l’approdo eterno, il Paradiso. 
 
 



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	23	al	29	settembre	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  
- ore 21.00 incontro con i genitori di seconda 
primaria per l’organizzazione del catechismo 

Giovedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Sabato - dalle 8.30 alle 16.30 RACCOLTA del FERRO da 
parte di alcuni volontari della parrocchia. 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica App. diocesano - Meeting degli adolescenti 
- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 17.30, in teatro Dante, festa dei nonni – 
compagnia El Gavetin con “Spetacheteconto” 

 

Uno sguardo oltre… 
 

• Domenica 13 ottobre 2019 
Anniversari di matrimonio (vedi pagina successiva) 
 

• Lunedì 21 ottobre 2019, Ritiro a San Fidenzio 
- ore 8.00 partenza dal piazzale delle poste  
Costo del ritiro € 27,00 (pranzo e pullman) 
iscrizioni entro il 13 ottobre.  
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena cell. 347 7515797 
 

• Sabato 26 ottobre 2019 
- ore 19.00 Santa Messa per l’Inizio della catechesi 
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La Comunità Parrocchiale di S. Pietro di Legnago è lieta di 
festeggiare chi nel corso del 2019 ricordano un 
anniversario particolarmente significativo: 1, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ecc. anni di matrimonio!!! 
Ricorderemo questo momento importante di gioia 
ringraziando il Signore nella S. Messa delle ore 11,00 e al 
termine con il pranzo insieme presso il salone del vecchio 
asilo per scambiarci gli auguri. 
E’ un’occasione per sentirsi parte di una famiglia più 
grande: 

“LA COMUNITA’ CRISTIANA” 

 

Chi è interessato dia la propria adesione presso il circolo NOI entro 
domenica 29 settembre (anche se intende solo partecipare alla S. Messa) 

 


