Parrocchia di S. Maria Assunta
Cividale del Friuli

Venticinquesima settimana

del tempo ordinario
Settembre 2022
GIORNO

ORA CELEBRAZ.

INTENZIONE

NOTE

DOMENICA 8.30 S. MESSA  def. Luigi  def. Dino, Giovanni,
18 settembre
Teresa  def. Donato

10.30 S. MESSA  Per la nostra comunità
18.30 Vesperi
del tempo ordinario 19.00 S. MESSA  Sec. intenz. offerente

Venticinquesima

LUNEDÌ
19 settembre 8.00 S. Messa  def. Vincenzo, Maria  Sec. int. off.

Ore 8.30 LODI

S. Gennaro

MARTEDÌ
20 settembre 8.00 S. Messa  def. Pina  Per gli ammalati

Ss. Martiri coreani

MERCOLEDÌ
21 settembre 8.00 S. Messa  def. fam. Fornasari  Per i sacerdoti
S. Matteo

GIOVEDÌ
22 settembre 8.00 S. Messa  def. Nilda

S. Maurizio

VENERDÍ
23 settembre 8.00 S. Messa  Per il celebrante

S. Pio da Pietrelcina

8.00 S. Messa  def. Davide Maria  def. Daniela
SABATO
24 settembre
 def. don Luigi C.  Per gli ammalati

Confessioni
15.30-16.30

S. Pacifico

19.00 S. Messa  def. Erminio  def. fam. Calore - Ferri
DOMENICA 8.30 S. MESSA  def. Giuseppe, Remigia  def. Renzo,
25 settembre 10.30 S. MESSA Elena  Ringraziamento

Ventiseiesima del
tempo ordinario

18.30 Vesperi  Per la nostra comunità
19.00 S. MESSA  def. Silvana, Mario

UFFICIO PARROCCHIALE Vicolo M. Nicoletti, 2 tel. e fax 0432/731144
e-mail: parrocchiacividale@alice.it sito parrocchia: www.duomocividale.it
CENTRO ASCOLTO CARITAS P. zza S. Francesco, 23. Tel. 0432 731988.

La vera ricchezza
«è farsi degli amici»
Un’altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore.
La lode del Signore però ha un bersaglio
preciso, non si riferisce alla disonestà
dell’amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell’uomo perché aveva
agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?)
e lì ha incominciato a capire la differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello relazionale: farsi degli amici
che lo accolgano.
Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta.
Forse è pronto a
eliminare dal debito la
percentuale che spettava a lui, ma questo
non è determinate. Ha
capito dove investire:
condividere il debito
per creare reddito,
reddito di amicizia,
spirituale.
E il racconto continua assicurando che
servono amici e relazioni buone nella
vita, che solo questi
possono darti un futuro, addirittura “nelle
dimore eterne”. Vita eterna, casa eterna,
sono termini che sulla bocca di Gesù non
indicano tanto ciò che accadrà alla fine
della vita, nel cielo o negli inferi, quanto
quello che rende la vita vera, già da ora,
qui tra noi, la vita così come dev’essere,
l’autentico dell’umano.

Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici.
Perfino con la disonesta ricchezza. Le
persone valgono più del denaro. Il bene è
sempre bene, è comunque bene. L’elemosina anche fatta da un ladro non cessa
di essere elemosina. Il bene non è mai inutile. Non è il male che revoca il bene che
hai fatto.
Accade il contrario: è il bene che revoca, annulla, abroga il male che hai commesso.
Nessuno può servire due padroni, Dio
e la ricchezza. Il grande potere della ricchezza è quello di renderci atei. Il vero
nemico, l’avversario di Dio nella Bibbia
non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai demoni che si sono installati in
lui. Il competitore di Dio non è neppure il
peccato: Dio perdona e azzera i peccati. Il
vero concorrente di Dio,
il dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è
atea. Si conquista la fiducia, dona certezze, prende
il cuore. Il ricco è malato
di ateismo. Non importa
che frequenti la chiesa, è
un aspetto di superficie
che non modifica la sostanza. Il suo dio è in
banca. E il suo cuore è lì,
vicino al suo denaro.
La soluzione che
Gesù offre è “fatevi degli
amici”: saranno loro ad accogliervi,
prima e meglio degli angeli. O, forse, sta
dicendo che le mani di chi ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la
porta come se il cielo fosse casa loro,
come se le chiavi dell’eternità per te le
avessero trovate loro, quelli che tu, per un
giorno o una vita, hai reso felici.
(Ermes Ronchi, da Avvenire)

Papa Francesco

La parabola contenuta nel Vangelo di questa domenica ha come protagonista un amministratore furbo e disonesto che, accusato di
aver dilapidato i beni del padrone, sta per essere licenziato. In questa situazione difficile,
egli non recrimina, non cerca giustificazioni né
si lascia scoraggiare, ma escogita una via
d’uscita per assicurarsi un futuro tranquillo.
Reagisce dapprima con lucidità, riconoscendo
i propri limiti: «Zappare, non ne ho la forza;
mendicare, mi vergogno»;
poi agisce con astuzia, derubando per l’ultima volta il
suo padrone.
Infatti,
chiama i debitori e riduce i
debiti che hanno nei confronti del padrone, per farseli amici ed essere poi da
loro ricompensato. Questo
è farsi amici con la corruzione e ottenere gratitudine
con la corruzione, come
purtroppo è consuetudine
oggi.
Gesù presenta questo
esempio non certo per esortare alla disonestà,
ma alla scaltrezza. Infatti sottolinea: «Il padrone lodò quell’amministratore disonesto,
perché aveva agito con scaltrezza», cioè con
quel misto di intelligenza e furbizia, che ti permette di superare situazioni difficili. La chiave
di lettura di questo racconto sta nell’invito di
Gesù alla fine della parabola: «Fatevi degli
amici con la ricchezza disonesta, perché,
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne». Sembra un po’
confuso, questo, ma non lo è: la “ricchezza disonesta” è il denaro – detto anche “sterco del
diavolo” – e in generale i beni materiali.
La ricchezza può spingere a erigere muri,
creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al
contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la

rotta: “Fatevi degli amici con la ricchezza”. È
un invito a saper trasformare beni e ricchezze
in relazioni, perché le persone valgono più
delle cose e contano più delle ricchezze possedute. Nella vita, infatti, porta frutto non chi
ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi
tanti legami, tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse “ricchezze”, cioè i diversi
doni di cui Dio l’ha dotato. Ma Gesù indica anche la finalità ultima della sua esortazione:
“Fatevi degli amici con la ricchezza, perché
essi vi accolgano nelle dimore eterne”. Ad accoglierci in Paradiso, se saremo capaci di trasformare
le ricchezze in strumenti di
fraternità e di solidarietà,
non ci sarà soltanto Dio,
ma anche coloro con i quali
abbiamo condiviso, amministrandolo bene, quanto il
Signore ha messo nelle nostre mani.
Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica fa risuonare in noi l’interrogativo dell’amministratore disonesto, cacciato dal padrone: «Che cosa farò, ora?». Di fronte alle
nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci
assicura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato lacrime, renda felice qualcuno; chi ha sottratto indebitamente, doni a chi è nel bisogno.
Facendo così, saremo lodati dal Signore “perché abbiamo agito con scaltrezza”, cioè con la
saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e
mette in gioco sé stesso per il Regno dei cieli.
La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri
nell’assicurarci non il successo mondano, ma
la vita eterna, affinché al momento del giudizio
finale le persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro abbiamo
visto e servito il Signore.
(Angelus, 25 settembre 2019)

BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA

Oggi, domenica 18 settembre, alla S. Messa delle ore 10.30 c’è, all’inizio dell’anno scolastico, la Benedizione degli zainetti di scuola: ogni
bambino porti il suo e lo deponga davanti all’altare.

Iscrizioni a catechismo
Oggi 18 settembre, dopo la Messa delle 10.30, si raccolgono le iscrizioni
per il Catechismo e l’oratorio sia per le elementari come per le medie
e per i gruppi della Cresima.
Chi non potesse iscriversi quest’oggi sappia che anche VENERDÌ 23
settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 si raccolgono le iscrizioni
presso il Centro S. Francesco, sempre per tutti i gruppi (elementari,
medie e Cresime).
Le iscrizioni termineranno domenica 25 settembre. Affrettatevi a
confermare (per chi ha già frequentato) o a consegnare il modulo
compilato in ogni sua parte.
Nel sito della parrocchia (duomocividale.it) potete scaricare il modulo.
Lunedì 19 settembre alle ore 20.30 presso il Centro S. Francesco, i
Direttori degli Uffici Pastorali Diocesani incontreranno i referenti
pastorali di Collaborazione pastorale dei rispettivi ambiti.
Sarà un momento, quindi, in cui i referenti di Cp potranno confrontarsi
assieme, in forania e con il “loro” direttore diocesano, sulle questioni
più contingenti del proprio comune servizio.
Domenica prossima alla S. Messa delle ore 10.30 ringrazieremo il nostro
organista, m° Antonio Qualizza, per i suoi quarant’anni di servizio nelle
celebrazioni che si svolgono nella nostra Basilica.
Questa settimana abbiamo salutato GEMMA BIASUTTI
FRITTAIONI (ora in casa per anziani a Campeglio). La ricordiamo
nelle nostre preghiere mentre rinnoviamo le condoglianze ai
familiari che ringraziano quanti hanno partecipato al loro lutto.
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Orario. Venerdì: 16.30-18.30, Sabato: 09-11.00: Primo martedì del mese ore 10.00-11.00

