
    

 

 

 

 

  
                 
     
Parrocchia di Prova                                  Anno XX – n.413 – 18 Settembre 2016 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(16,1-13) 

Di imbroglioni è pieno il mondo, 
e non solo di quelli noti perché le 
loro trame arrivano ai giornali e 
telegiornali. Nulla di 
straordinario, dunque, in questa 
parabola di Gesù, se non fosse, a 
sorpresa, che egli continua 
lodando quell'amministratore 
disonesto. E' forse superfluo 
precisare che di 
quell'amministratore Gesù loda 
non la disonestà, ma la furbizia, 
di cui invece gli onesti sembrano scarseggiare. Come i "figli di questo mondo" 
(cioè quanti sono presi solo da cose terrene) sono scaltri nel male, non meno 
scaltri nel bene devono essere i "figli della luce", cioè quanti intendono orientare i 
propri comportamenti alla luce della fede. A loro il Maestro dice di farsi amici con 
la ricchezza disonesta, quegli amici che un giorno apriranno loro le porte del Cielo. 
Ma come si fa? Concretamente, come muoversi? La risposta emerge leggendo le 
tante altre pagine del vangelo dedicate a questo argomento. 
 
 Anzitutto il cristiano non deve attaccarsi ossessivamente al danaro, ai beni 
materiali, come se da essi dipendesse la sua vita: nulla abbiamo portato entrando 
nel mondo, e nulla ne porteremo via. Senza dimenticare che delle ricchezze di cui 
veniamo in possesso non siamo padroni assoluti, ma amministratori, che un 
giorno dovranno presentare i conti. Siamo poi tutti parte di un mondo permeato 
di ingiustizie e disonestà, da cui noi occidentali, spesso senza volerlo né saperlo, 
traiamo vantaggio. Circa le ricchezze acquisite in modo disonesto, giustizia vuole 
che anzitutto si restituisca il maltolto, e quando non fosse possibile le si usi per 
beneficare gli indigenti, siano essi tra noi o dall'altra parte del mondo: quello che 
loro, a ben guardare è soltanto una parziale restituzione.  
(mons. Roberto Brunelli) 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2016,1-13


 

 

 

  

 
    Sabato 17 Settembre  

     Ore 11.00: Matrimonio di Bellaria Alessandro e Stizzoli Silvia             
     Ore 18.30: S. Messa            (Galvan Severino; Lovato Alessandro e deff. fam. Castegnaro;  
                                                 deff. fam. Brazzarola Alessandro e Attilio, Rossi Luigi e Regina; Segato Agnese e Mascotto 

Elia ) 
 

     Domenica 18 Settembre  XXV^ DOMENICA  
                                            DEL TEMPO ORDINARIO 
  Ore 10.30: S. Messa e saluto a Don Gianni, a conclusione  
   del suo servizio in parrocchia 
                                                (Soncini Pia e Brizzi Lino; Pasini Eugenio;  

                                              Zanconato Giacomo e deff. fam., deff. fam. Marconi Giuseppe) 
 

     Lunedì 19 Settembre       
 Ore 8.30: S. Messa              (Adrianilli Adriano; Righetti Maria e Formiga Arturo)  
 

     Martedì 20 Settembre       
    Non c’è la celebrazione della Messa             
 

     Mercoledì 21 Settembre   San Matteo, apostolo  
   ed evangelista 
     Ore 8.30: S. Messa               

 

     Giovedì 22 Settembre       
    Ore 8.30: S. Messa               (Cavallaro Arturo e deff.fam.Bagolin) 
 
 

     Venerdì 23 Settembre     San Pio da Pietralcina,    
      presbitero  
     Non c’è la celebrazione della Messa             

 

     
 
 
 
    Sabato 24 Settembre  
      

        Ore 18.30: S. Messa       CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER L’INIZIO DELLA NUOVA UNITA’ PASTORALE  
IN PRAISSOLA ( NON C’E’ LA MESSA A PROVA) 

 
 

     Domenica 25 Settembre  XXVI^ DOMENICA  
                                            DEL TEMPO ORDINARIO 
  Ore 9.00: S. Messa              (Deff.fam.Bignotto; Bissa Anna; Pertile Giuseppe Remo e sorelle) 
      Ore 11.00: S. Messa           (Randon Marcello,Gianesini Giuseppe ed Erminia, Bruno e Consuelo;       
                                                  Lonardi Santo e Giorgio; Ghellere Luigino 
                                                Cavaliere Danilo, Vaccaro Norma e Ghellere Elsa) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

                                             

                                                                                   
Pulizia chiesa n. 4 

      lUNEdì 19 SEttEmbrE:   
     Ore 15.00: Adorazione Eucaristica                
     Ore 20.30: Coro adulti tutti    
     martEdì 20 SEttEmbrE:                  
     Ore 20.30: incontro comitato sagra     
     giovEdì 22 SEttEmbrE:             
     Ore 16.00: incontro chierichetti     

     
****************************************************************************** 

 
Cari genitori, vi aspettiamo presso il salone parrocchiale per iscrivere i vostri figli alla 
catechesi nelle seguenti serate (sempre alle ore 20.30) 
LUNEDI  19 SETTEMBRE   I e II ELEMENTARE 
MARTEDI’  20 SETTEMBRE  IV ELEMENTARE 
LUNEDI’  26 SETTEMBRE  I MEDIA 
MARTEDI’  27 SETTEMBRE  III ELEMENTARE 
MERCOLEDI’  28 SETTEMBRE  III MEDIA 
GIOVEDI’  29 SETTEMBRE  II MEDIA 
VENERDI’  30 SETTEMBRE  V ELEMENTARE  

 

 *****************************************************************************************  

DUE COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
• Più volte, in questi anni, è stato dato resoconto dell’aiuto economico offerto   

a persone e famiglie in difficoltà della parrocchia, nell’ultimo periodo  
anche in collaborazione con la Caritas Vicariale. Aiuto economico reso possibile dalla 
generosità di singoli e gruppi, ai quali è doveroso rivolgere un grande grazie. 
Dallo scorso mese di giugno sono stati erogati Euro 2.500,00. Con l’accordo  
del Consiglio Pastorale ed il Consiglio degli Affari economici, l’aspetto “caritativo”, 
di aiuto e di sostegno economico, sarà curato da un gruppo  
di cinque persone al quale, quindi sarà consegnata la somma che resta ancora 
disponibile. 

• In un bollettino del mese di maggio, riportando il verbale del Consiglio Pastorale del 
14.04.2016, si era scritto di alcuni lavori necessari da eseguire nella chiesa (messa in 
sicurezza della facciata tramite tiranti di acciaio, soluzione delle infiltrazioni d’acqua 
nella parete est, risanamento statico definitivo del campanile; il tutto completato dalla 
tinteggiatura esterna della chiesa). Si è già arrivati a quantificare la spesa e ad 
individuare, dopo una gara d’appalto, la ditta che avrebbe eseguito i lavori. Da 
accertamenti fatti, però, è emersa la necessità di comunicare il progetto alla 
Sovrintendenza dei Beni Culturali di Verona. I lavori perciò, sono rimandati a un 
prossimo futuro. 

 



 

 

Parrocchia di Sant’Abbondio 

Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore 

Parrocchia di Santa Maria Presentata al Tempio 

 

Per l’inizio della nuova Unità Pastorale 

e per il servizio pastorale  

dei parroci in solido 

 

DON GIUSEPPE MIOLA 

DON STEFANO GIACOMETTI 

 

Sarà celebrata l’Eucaristia  

sabato 24 settembre 2016,  

alle ore 18.30 

presso la chiesa  

di San Giuseppe Lavoratore  

in Praissola 
 

 


