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XXV Domenica del Tempo Ordinario
Letture: Dal libro del Profeta Amos 8,4-7
Dalla 1a Lettera a Timoteo 2,1-8
Dal Vangelo secondo Luca 16,1-13

Quanta vita avremo lasciato dietro di noi?

La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti i
giorni e di tutti i luoghi, di furbi disonesti è pieno il mondo. Quanto devi al
mio padrone? Cento? Prendi la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa
continua, eppure sta accadendo qualcosa che cambia il colore del denaro,
ne rovescia il significato: l'amministratore trasforma i beni materiali in
strumento di amicizia, regala pane, olio - vita - ai debitori. Il benessere
di solito chiude le case, tira su muri, inserisce allarmi, sbarra porte; ora
invece il dono le apre: mi accoglieranno in casa loro. E il padrone lo loda.
Non per la disonestà, ma per il capovolgimento: il denaro messo a
servizio dell'amicizia. Ci sono famiglie che riceveranno cinquanta inattesi
barili d'olio, venti insperate misure di farina... e il padrone vede la loro
gioia, vede porte che si spalancano, e ne è contento. E bello questo padrone,
non un ricco ma un signore, per il quale le persone contano più dell'olio
e del grano. Gesù condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli
amici con la ricchezza», la più umana delle soluzioni, la più consolante.
Fatevi degli amici donando ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che è
giusto e perfino ciò che non lo è! Non c'è comandamento più umano.
Affinché questi amici vi accolgano nella casa del cielo. Essi apriranno le
braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro, come se fossero loro a
detenere le chiavi del paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla terra degli
uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio. Perché io, amministratore poco onesto, che ho sprecato cosı̀ tanti doni di Dio, dovrei
essere accolto nella casa del cielo? Perché lo sguardo di Dio cerca in me non

la zizzania ma la spiga di buon grano. Perché la domanda decisiva
dell'ultimo giorno non sarà : vediamo quanto pulite sono le tue mani, o se
la tua vita è stata senza macchie; ma sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita di prima?
(p. Ermes M. Ronchi )

Domenica 18 settembre
GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI
in piazza Costituzione: saranno presenti, in uno stand, i gruppi scout
San Bonifacio 1 e San Bonifacio 2
per raccogliere le pre-iscrizioni per l’anno 2022-2023

TERESA 328 2499710

***************************
Unità Pastorale di San Bonifacio Parrocchia di PROVA
“Pranzo per ANZIANI e SIMPATIZZANTI”
Domenica 9 Ottobre 2022 alle ore 11,00 invito alla S. Messa
ore 12,00 pranzo presso in Centro Parrocchiale di Prova
Prenotare entro il 4 Ottobre a: Gianna
333 8686578
Mariella 333 7324886 Cristina 347
4788848
Canonica 045 7612606 dalle 9,00 alle
11,00 - dal Lunedì al Venerdì

Sono aperte le iscrizioni agli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 23 ottobre 2022 ore 11.00 S. Messa
a seguire pranzo comunitario
Iscrizioni presso la canonica negli orari di apertura dell’ufficio

*** SQUADRA PULIZIE N. 2*****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Roberto Bellarmino
18.30: S. Messa (Bricolo Nello; Mazzon Gino e Pedrollo
Aladino; Iselle Guido e Maria; ann. Boggiani Anna; Lunardi Santo
Luicia Elvira; fam. Adreose Meneghini Claudio e Cecolin Franco;
Tecchio Bruno, Verlato Remigio e Raffaella.)
Sabato 17 settembre:

DOMENICA 18 settembre: XXV DEL TEMPO ORDINARIO
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa 50° di matrimonio di Dal Molin Gaincarlo e Branco Silvia
14.00: ritrovo per tutti gli adultissimi di Azione Cattolica
per seguire la S. Messa in occasione della Salita al
Presso il bar e la sala polifunzionale del Centro San Giovanni Bosco.
14.30-19.00 GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI in Piazza Costituzione
Lunedì 19 settembre:
S. Gennaro
18.30: (Corra’ Raffele e frat.lli; Righetti Maria, Arturo ed Ottavia)
16.00-17.30: cammino in preparazione alla cresima. Salone
20.30: incontro animatori Grest. Sala convegni CSGB
Martedì 20 settembre:
S. Eustachio
8.30: S. Messa (Mozzato Sergio;)

20.30: prove di canto della Schola Cantorum
20.45: inaugurazione scuola di formazione Teologia:
“Il cristianesimo delle origini” con mons. Augusto Barbi.
Incontro aperto a tutti. Sala Convegni CSGB.

Mercoledì 21 settembre: S. Matteo evangelista
Giovedì 22 settembre: S. Maurizio martire

20.30: Consiglio Pastorale Unitario. Centro San Giovanni Bosco
Venerdì 23 settembre:

S. Pio da Pietrelcina

18.30: S. Messa
20.30: incontro animatori piccole comunità missionarie. Salone

S. Pacifico
15.30-17.00: incontro per i ministranti, vecchi e nuovi in CSGB
18.30: S. Messa (Brizzi Lino, Soncini Pia; Bissa Anna; Bignotto
Augusto, Giovanna e suor Vincenza; Todesco Giannino; Firolli
Alessandro; Danieli Marcello, Rosa e Silvina; Bagolin Maria Pia e
Arturo; Marconi Albino e fam. Marconi; Bocchese Michela;
Verlato Ernesto; fam. Geroli; )
DOMENICA 25 settembre: XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con Battesimi Comunitari
50° ann. Camponogara Mario e Cunico Germana
Sabato 24 settembre:

CASA DELLA COMUNITA’
Comperate un mattone € 100,00 per contribuire alla costruzione
della Casa della Comunità IBAN: IT41L0503459751000000033503

TOTALE MATTONI: 1563 ad oggi 18/09/2022
Dalla vecchia canonica di Prova, sono stati recuperati oggetti vari,
suppellettili, mobilio, quadri, accessori cucina, biancheria per la casa,
libri di narrativa e romanzi (dalla biblioteca).
Il tutto è esposto in un MERCATINO DELL’USATO, con offerta libera,
presso le stanze della canonica con ingresso verso il piazzale della
chiesa. Orari di apertura: Sabato 17, 24 settembre dalle 18 alle 20
Domenica 18, 25 settembre dalle 9.30 alle 12
Martedì 20, 27 settembre dalle 9 alle 11,00

