
 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Perché ascoltandole diventino più avveduti.   
Le parole che abbiamo letto sono molto chiare nel loro significato letterale e 
non c’è bisogno di spiegarne i dettagli. Ci dica il Signore stesso perché 
raccontò questa parabola. «Perché, egli dice, i figli di questo mondo sono più 
avveduti dei figli della luce» (Lc 16,8). Il Signore non loda l’agire iniquo 
dell’amministratore, ma la sua avvedutezza. Non lo loda per la frode che ha 
attuato, ma per l’espediente con il quale ha provveduto al suo futuro. Non 
sapendo in che modo vivere, poiché non era capace di zappare e si 
vergognava a mendicare, trovò uno stratagemma particolare: dopo aver 
dissipato i beni del padrone, alla fine compì questa frode. Viene lodato, 
dunque, non per una qualche buona azione, ma per la scaltrezza e l’astuzia del 
suo inganno; siccome ormai non poteva più rubare i beni del suo padrone, li 
sottrasse di nascosto. E a questa scaltrezza non applaude soltanto il padrone 
dell’amministratore, ma anche il Signore di tutti, quando dice: «I figli di questo 
mondo sono più avveduti dei figli della luce». Quelli sono avveduti nel male 
più di quanto gli ultimi lo siano nel bene. A stento, infatti, si trovano alcuni 
cristiani che siano tanto accorti nell’acquistare i beni eterni, quanto sono 
scaltri costoro nell’acquistare i beni caduchi di questo mondo. Per questi essi 
vegliano giorno e notte, faticano, si angustiano e non smettono mai di 
accumulare tali ricchezze con inganni, furti, rapine, tradimenti, spergiuri, 
omicidi. E chi può dire a quanta scaltrezza e astuzia ricorrano per ingannarsi a 
vicenda i figli di questo mondo? Ascoltino, dunque, i figli della luce e 
arrossiscano di lasciarsi vincere dai figli di questo mondo. Queste cose sono 
state scritte perché, ascoltandole, diventino più avveduti, non perché 
imitando l’agire iniquo dell’amministratore frodino altri o commettano 
ingiustizie. Perciò viene aggiunto: «E io vi dico: Fatevi degli amici con il 
mammona d’iniquità» (Lc 16,9), ma non come fece l’amministratore iniquo. 
Non frodando l’altrui, ma dando del vostro. Tutte le ricchezze che sono 
conservate con avarizia, infatti, nocciono ai propri padroni. […] Il Signore 
continua dicendo: «Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto e chi è 
ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto» (Lc 16,10). Questo vale in 
particolare per gli apostoli e per gli altri ministri della Chiesa, per i presbiteri. 
Con questo principio evangelico si dice quello che il Signore aveva detto ai suoi 
discepoli. Non si devono dunque affidare cose importanti a quelli che nella 
vita privata non sono stati fedeli e non si sono serviti di quel poco che avevano 
per opere di amore e di misericordia. Ma quanto a coloro che vediamo, con il 
poco che possiedono, provvedere volenterosamente ad altri non dobbiamo 
dubitare della loro fedeltà nell’amministrare. Per questo motivo l’Apostolo 
ammonisce i vescovi a non essere avidi di denaro né a ricercare un guadagno 
disonesto (cfr. Tt 1,7)                                                       
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XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
18 SETTEMBRE 2016 

 
«Non potete servire Dio e la ricchezza» (Lc 16,13). 

 
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?”. 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». 
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XXV settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Non potete servire Dio e la ricchezza.         
 

 
18 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
• Nella S. Messa delle ore 11 celebrazione del Battesimo di CAMPARA CARLO, PIAZZA 

 SOFIA, SPILIMBERGO RICCARDO e TABAI CHANEL. 
• ORE 17.00: NELLA CONCATTEDRALE DI S. ANDREA A MANTOVA S. MESSA DI 

 RINGRAZIAMENTO E SALUTO AL VESCOVO MONS. ROBERTO BUSTI. 

•  È quindi sospesa per questa Domenica la S. Messa vespertina delle ore 
 18.00 in tutte le parrocchie della nostra Diocesi. 

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra 
veda la luce.  

19 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

• Da oggi in Curia Vescovile si può ritirare il PASS per partecipare alla 
 celebrazione dell’ingresso del Vescovo Marco. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova l’attrice LUCILLA GIAGNONI propone il recital “ECCE 
 HOMO”. 

Ss. Andrea kim Taegön, sacerdote, 
e Paolo Chöng Hasang e Compagni, martiri (m) 
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica. 

 

20 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio incontro delle Catechiste. 
 

S. Matteo, apostolo ed evangelista (F) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 

 

21 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del 
quale sento dire queste cose? 

22 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”.                    
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Oratorio. 
 

S. Pio da Pietrelcina (m) 
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto. 

 

23 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i Lettori. 
• Ore 21.00: in oratorio indicazioni di Pastorale Giovanile per il nuovo anno a cura 
 del CENTRO DI PASTORALE GIOVANILE. 

Beato Zefirino Agostini, 
fondatore delle Orsoline F.M.I. (m) 
Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano 
timore di interrogarlo su questo argomento.  

 

24 
SABATO 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1.4-7; Sal 145; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.  

 
25 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di ALLEGRETTI ASIA, BERRA 

 LIAM, CASTALDO IRIS, MARCUCCIO ALICE. 
 

� Domenica prossima alla S. Messa delle ore 9.30 invitiamo in 
 particolare tutte le famiglie con i bambini che frequentano il 
 Catechismo, tutti gli animatori dei Gruppi delle medie e superiori. 
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