
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 Non si dice niente sulla fondatezza e le motivazioni dell'accusa, non si dice se è stato 
disonesto o negligente. Di colpo l'amministratore si trova nei guai. E' destituito e deve 
rendere conto della sua gestione.  

 Parlando con se stesso (come la maggior parte dei personaggi di Luca) l'amministratore 
comincia a pensare al proprio futuro: le ipotesi di impietosire il padrone per fargli cambiare 
idea o di cercare lo stesso lavoro presso un altro padrone sono escluse a priori, nemmeno vi 
pensa. Egli piuttosto dichiara esplicitamente di non sentirsela di zappare, lavoro pesante in 
ogni epoca. 

 La parabola originariamente si concludeva con un elogio a sorpresa da parte di Gesù; ma nel testo attuale la 
tradizione glielo attribuisce indirettamente, mettendolo in bocca al padrone. Certo l'amministratore ha agito 
in modo disonesto, come dice chiaramente l'espressione "amministratore d'ingiustizia". Ma ad essere lodata 
non è la sua ingiustizia, bensì la sua accortezza: egli ha saputo garantirsi un futuro nel poco tempo rimasto a 
sua disposizione. 
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MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
22 settembre 
2019 

PROPRIA VERDE 

ANNO   C 

Lit. delle ore 
I settimana Inizio della catechesi, partecipa alla santa messa delle ore 10 con i tuoi familiari. 
 “La ragione non può svuotare il mistero di amore che la Croce rappresenta” 
Lunedì SAN PIO da PIETRELCINA, sacerdote MEM. OBBL. BIANCO 
23 settembre -  Ore 18:30 - S. MESSA A SAN PIO DI PIETRELCINA   
2019 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - RINVIATO   

“…mentre la Croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca.” 
Martedì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
24 settembre -  Ore 18:30 + S. MESSA Defunti Ferrari ANNAMARIA    
2019 e Ghisu GIUSEPPE   
 “Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore.” 
Mercoledì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
25 settembre -  Ore 18:30 + S. MESSA defunti Filippini MARIO e ODONE.   
2019 -  “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”    

“La croce è folle; da ciò la sua gloria.” 
Giovedì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDIARIO FERIA VERDE 
26 settembre OPPURE: SS. COSMA E DAMIANO MEM. FAC. ROSSO 
2019 -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Manigas  GIULIO – 1° anniv.   
 “Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai.”   
Venerdì SAN VINCENZO DE’  PAOLI, sacerdote MEM. OBBL. BIANCO 
27 settembre -  Ore 18:30 + S. MESSA defunta Ballisai MARGHERITA   
2019 e familiari defunti.   
 “Dio umilia grandemente l'anima per innalzarla poi molto.” 
Sabato Santa Maria in sabato MEM. FAC. BANCO 
28 settembre -  Ore 18:30 - S. MESSA Vespertina della Domenica   
2019  Intenzione: + familiari defunti   
 “Ricordati che Dio regna solo nell'anima pacifica e disinteressata.” 
Domenica 
29 settembre 
2019 

PROPRIA VERDE 

ANNO   C  

Lit. delle Ore  
II settimana Partecipa alla catechesi della domenica! 

GESÙ TI  ATTENDE AL SACRIFICIO DEL SUO AMORE INFINITO.   
 I  SS. Arcangeli MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE TI PROTEGGANO!        
 “La croce di Cristo abbracciata con amore mai porta alla tristezza, ma alla gioia, 

alla gioia di essere salvati e di fare un pochettino quello che ha fatto Lui.” 

PREGHIERA A 
SAN PIO 
(di Mons. 
Angelo 
Comastri) 

Padre Pio, tu sei 
vissuto nel 
secolo 
dell'orgoglio e 
sei stato umile. 
Padre Pio tu sei 
passato tra noi 
nell'epoca delle 
ricchezze 
sognate, giocate 
e adorate: e sei 
rimasto povero. 

Padre Pio, 
accanto a te 
nessuno sentiva 
la voce: e tu 
parlavi con Dio; 
vicino a te 
nessuno vedeva 
la luce: e tu 
vedevi Dio.  

Padre Pio, 
mentre noi 
correvamo 
affannati,  tu 
restavi in 
ginocchio e 
vedevi l'Amore 
di Dio 
inchiodato ad un 
legno, ferito 
nelle mani, nei 
piedi e nel 
cuore: per 
sempre! Padre 
Pio, aiutaci a 
piangere davanti 
alla croce, 
aiutaci a credere 
davanti 
all'Amore,  
aiutaci a sentire 
la Messa come 
pianto di Dio,  
aiutaci a cercare 
il perdono come 
abbraccio di 
pace,  aiutaci ad 
essere cristiani 
con le ferite  che 
versano sangue 
di carità fedele e 
silenziosa:  come 
le ferite di Dio! 
Amen. 

San Pio da Pietrelcina - Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 
maggio 1887. Il 22 gennaio 1903, a sedici anni, entra in convento e da francescano cappuccino 
prende il nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote sette anni dopo, il 10 agosto 1910. Nel 
1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel convento 
di S. Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e 
apostolo del confessionale. Il 20 settembre 1918 il cappuccino riceve le stimmate della Passione di 
Cristo che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben cinquant’anni. Muore il 23 settembre 
1968, a 81 anni. Dichiarato venerabile nel 1997 e beatificato nel 1999, è canonizzato nel 2002. 
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