
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

NON POTETE SERVIRE DIO E LA RICCHEZZA 
(Lc 16,1-13) 

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?”» (...) 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Prima Settimana del Salterio) 

n°37/2016 - Domenica 18 Settembre 2016 



Un peccatore che fa lezione ai discepoli, Gesù che mette sulla cattedra 
un disonesto. E mentre lo fa, lascia affiorare uno dei suoi rari momenti 
di scoramento: i figli di questo mondo sono più scaltri di voi, figli della 
luce. Imparate, fosse anche da un peccatore. L'amministratore 
disonesto fa una scelta ben chiara: farsi amici i debitori del padrone, 
aiutarli sperando di essere aiutato da loro. Ed è così che il malfattore 
diventa benefattore: regala pane e olio, cioè vita. Ha l'abilità di 
cambiare il senso del denaro, di rovesciarne il significato: non più mezzo 
di sfruttamento, ma strumento di comunione. Un mezzo per farci degli 
amici, anziché diventare noi amici del denaro. E il padrone lo loda. Per la 
sua intelligenza, certo, ma mi pare poca cosa. Chissà, forse pensa a chi 
riceverà cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di grano, 
alla gioia che nascerà, alla vita che tornerà ad aprire le ali in quelle case. 
E qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici con la disonesta 
ricchezza perché, quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle 
dimore eterne. Fatevi degli amici. Gesù raccomanda, anzi comanda 
l'amicizia, la eleva a programma di vita, vuole che i suoi siano dei cultori 
dell'amicizia, il comandamento più gioioso e più umano. Fatevi amici con 
la disonesta ricchezza. Perché disonesta? Giovanni Crisostomo scrive: 
potreste voi dimostrare che la ricchezza è giusta? No, perché la sua 
origine è quasi sempre avvelenata da qualche frode. Dio all'inizio non ha 
fatto uno ricco e uno povero, ma ha dato a tutti la stessa terra. E 
aggiunge: amici che vi accolgano nelle dimore eterne. Sulla soglia 
dell'eternità Gesù mette i tuoi amici, ed è alle loro mani che ha affidato 
le chiavi del Regno, alle mani di coloro che tu hai aiutato a vivere un po' 
meglio, con grano e olio e un briciolo di cuore. La Porta Santa del tuo 
cielo sono i tuoi poveri. Nelle braccia di coloro ai quali hai fatto del bene 
ci sono le braccia stesse di Dio. Questa piccola parabola, esclusiva del 
racconto di Luca, cerca di invertire il paradigma economico su cui si 
basa il nostro mondo, dove “ciò che conta, ciò che da sicurezza” 
(etimologia del termine aramaico “mammona”) è il denaro. Per Gesù, 
amico della vita, invece è la cura delle creature la sola misura 
dell'eternità. Nessuno può servire due padroni. Non potete servire Dio 
e la ricchezza. Il culto della ricchezza, dare il cuore al denaro, esserne 
servi anziché servirsene, produce la malattia del vivere, la 
disidratazione del cuore, il tradimento del futuro: ami il tuo denaro, lo 
servi, e allora non c'è più nessun povero che ti apra le porte del cielo, 
che apra un mondo nuovo. 

dal commento di E.Ronchi -  15 Settembre 2016 



Lunedì 19 Settembre 

Ore 18.00 Def. Ernesta e Romilde 

Martedì 20 Settembre - sant’Andrea Kim e i suoi compagni 

Ore 20.30 Santa Messa 

Mercoledì 21 Settembre - san Matteo evangelista 

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 
Ore 18.00  Santa Messa 

Giovedì 22 Settembre 

Ore 18.00 Santa Messa 

Venerdì 23 Settembre - san Pio da Pietralcina 

Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 24 Settembre 

Ore 17.00 Def. Lina e Mariuccia Lazzari. Def.Alda Moretto. 
Def.Ottorino Locatelli 

Domenica 25 Settembre 

Ore 9.30 Def. Lina e Pierino. Def.fam. Raimondi. 
      Def. Concettina Principe. Def.Maddalena e Olga. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def. Bruno Furgada. Def.Maria Ceserani e Giovanni Battaglia. 

Ore 18.00 Santa Messa Pro Populo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



PESCA DI BENEFICENZA 
Lunedì 19 Settembre ore 21.00 

in oratorio riunione di programmazione. 

INIZIO ANNO PASTORALE E CATECHISTICO 
Domenica 25 Settembre 
Ore 11.00 santa Messa 

Ore 15.00 Iscrizione alla catechesi, giochi e merenda. 

ADORAZIONE EUCARISTICA E RIFLESSIONE 
Martedì 20 Settembre ore 21.00 

CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 70.380,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
IBAN  IT03E0503420345000000140613 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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