
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

TURNI AL BAR 

Do 
corradini corrado 
vezzani amselmo 
daniele saccani 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma pergetti paolo 
Me rossi daniele 
Gi sanchesi gianluca 
Ve I Selvadegh 

Sa 
vezzani luca 
culzoni paola 
saccani albino 

Do 
roberto vezzani 
Vignoli Giuseppe 
federico pergetti 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
18 Settembre 

Canti: Daniela Chiessi 
Liturgia: gruppo Apostoli 
(Chiara Bellelli) 
Ministro: Daniele Turci 

25 Settembre 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo San 
Domenico Savio (Maria 
Chiara Saccani) 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
25 Settembre 

Enrico e Anna Denti 
PULIZIE ORATORIO 

19 Settembre 
davide giovanetti, 
bosi luca, 
pergetti federico, 
saccani daniele 
 















 

 

 

“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... 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».” 

 Parrocchia di San Prospero di Correggio n° 776 Avvisi dal 18 al 25 Settembre 2016 

 Unità Pastorale BV delle Grazie    692 505    daniemoni@libero.it   www.sanpro.org   www.lhuboratorio.it 



 

 

 

 

 

 

 

XXV domenica del tempo ordinario 

Amos 8,4-7: il profeta ci ricorda che l’idolatria di sé, della ricerca del 
proprio tornaconto conduce allo sfruttamento e al disprezzo del 
prossimo specialmente «il povero… gli umili del paese… gli indigenti». 
Chi è troppo attaccato alle cose materiali non solo rischia di diventare 
disumano, ma accumula su di sé le conseguenze della giustizia divina. 

1 Timoteo 2,1-8: l’apostolo Paolo scrivendo al suo discepolo Timoteo 
chiede che la comunità  faccia «domande, suppliche, preghiere e 
ringraziamenti» a Dio perché «tutti gli uomini siano salvati e giungano 
alla conoscenza della verità», una preghiera  fatta «alzando le mani, 
senza collera e senza polemiche». 

Luca 16,1-13: In questa parabola il primo termine di paragone è dato 
da un amministratore chiamato a render conto del proprio operato al 
padrone, egli infatti ne ha dilapidato la ricchezza e il suo licenziamento 
è inevitabile. Posto in una situazione difficile, avanti il suo allontana-
mento, egli l'affronta riflettendovi sopra: «Disse tra sé: che cosa farò?» 
(Lc 16,3), e finisce  per escogitare una soluzione al contempo scaltra e 
geniale: «So io che cosa farò» (Lc 16,4). Falsifica la ricevuta dei debitori 
rendendoli suoi debitori (Lc 16,4), si fa cioè amici con la disonesta 
ricchezza (Lc 16,9).  

Il padrone che al pari dell'amministratore fa parte dei «figli di questo 
mondo» (Lc 16,8), furbi - scaltri - disonesti - preoccupati del proprio 
tornaconto - sempre dalla parte che conta, non può che tessere l'elogio 
di un simile a lui. Il secondo termine di paragone sono i «figli della luce» 
(Lc 16,8) a voler dire: «come» l'amministratore e i figli del mondo 
«così» voi, imitatene non la disonestà ma la capacità di discernere con 
acutezza e di agire con prontezza e scaltrezza nella consapevolezza che 
verrà il tempo in cui bisogna rendere conto. Nel dettaglio: come i figli 
del mondo sono arguti e scaltri nella disonesta ricchezza così i figli della 
luce lo siano nei confronti di «quella vera…. la vostra» (Lc 16, 11-12), la 
ricchezza del Regno vista nel volto e nei gesti di Gesù e ascoltata nella 
sua parola (Mt 13,16; Lc 10, 23-24). Su tale ricchezza va concentrato il 
proprio pensare e il proprio agire. 

Ricchezza che ha un nome, il Dio di Gesù e il Vangelo di Gesù, e una 
caricatura, Mammona (Lc 16,13), termine che suggerisce l'idea di un 
deposito assicurato degno di fiducia e veritiero (Mamon da aman = 
credere, porre fiducia). Il figlio della luce è chiamato a discernere e a 
scegliere. Se il denaro idolatrato sappia che questo conduce alla 
negazione di Dio, aut-aut, o l'uno o l'altro (Lc 16,13), alla cancellazione 
dell'uomo ridotto nella sua identità a ciò che ha e nelle sue relazioni a 
lettura dell'altro come semplice strumento della propria capitalizzazio-
ne, e infine alla assenza di futuro. Il discepolo sia pertanto scaltro nel 
dire no a una via bugiarda che non merita fiducia a motivo del suo 
rendere ciechi e sordi verso sè stessi, l'uomo e Dio. Una via disonesta in 
sé: «Potreste voi dimostrare che la ricchezza è giusta? No, perché la 
sua origine è quasi sempre avvelenata da qualche frode….» (G. Criso-
stomo). E sia altrettanto scaltro nel dire sì a Dio, a Gesù e al Vangelo 
che aprono alla bellezza inenarrabile del dono nella gratuità: «Ebbene 
io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando 
questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne» (Lc 
16,9). Il dare in una misura buona, pigiata, colma e traboccante (Lc 
6,38), il gettare sui poveri i propri beni è farsi tesori nel cielo (Lc 12,16) 
e restituire sorriso agli umiliati della terra. La ricchezza, quella vera, dei 
figli della luce si chiama Vangelo e poveri, un essere chiamati da Dio in 
Cristo a una esistenza luminosa: donarsi e donare: «Mio e tuo non 
sono che parole. Non aiutare i poveri è rubare: quanto possediamo 
non appartiene a noi, ma a tutti…Dio, all'inizio, non ha fatto uno ricco e 
uno povero, ma ha dato a tutti la stessa terra» (G. Crisostomo). I 
poveri, eredi per così dire naturali del Regno, saranno gli accoglitori di 
quanti li hanno visti e accolti quaggiù. 

Annotazione importante. Ieri, oggi e domani i figli del mondo di ogni 
luogo nella loro scaltrezza che arriva illusoriamente a coniugare culto 
del denaro e pratica religiosa non possono che irridere la scaltrezza di 
chi ha trovato nella follia del Vangelo ragioni altissime di vita. Una 
irrisione a cui rispondere con il sorriso e la compostezza di chi sa che 
non vi è vita più bella di quella secondo il Vangelo, e il mondo 
segretamente invoca simili folli in Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROmemoria ha scoperto una fila di idranti lungo il perimetro del nuovo campo. Inquietante. Ma se l’erba è finta... a cosa 
servono gli idranti? Un appalto gonfiato? Una cospirazione della CIA?  
DAMIANO: Nessuna cospirazione: erogano birra alla spina per i tifosi: sono alternati per birra chiara e birra rossa. 

 Dopo il taglio del nastro, saranno i genitori a sfidarsi sul campo sintetico, ma... i loro movimenti non sono proprio “plastici”... 
DAMIANO: Infatti per ogni evenienza ci saranno a bordo campo 7 unità mediche pronte ad intervenire, dotate di erogatori di 
ossigeno e defibrillatori. Abbiamo pensato a tutto. Per questo: PARTECIPATE SENZA PAURA ALL’INAUGURAZIONE DEL 
CAMPO DOMENICA PROSSIMA !!!  

 


