
Dal Vangelo secondo Luca             Lc 16,1-13 

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».  
 
 

La vita di Fede è un cammino fatto con passo sicuro e certo dietro a Cristo. La 
certezza non è data dalla nostra umanità, dalla sicurezza di fare “tutto giusto” o di 

essere sempre nella verità: la fermezza del passo sgorga dalla certezza di essere Amati 

da Dio, dal sapere che solo Lui da senso alla nostra vita, dallo sperimentare che solo 

Lui ci da la vera gioia. Non possiamo, allora, dividere il nostro cuore in due: seguire 
Dio e “servire” ciò che invece ci separa da lui. Ogni ricchezza ha un grande 
svantaggio: la perdi! Per questo la gente ha paura e cerca di tenersela stretta. Teme di 
perderla... e la perderà. La ricchezza ti fa vivere nella paura. Dio ha un grande 
vantaggio: il suo amore non si può perdere. Per questo vivere con Dio ci fa stare 
tranquilli, sereni e beati: Lui non lo perdi mai! Aiutiamoci a seguire solo ed 
esclusivamente Cristo, l’unico che può dare un senso al nostro esistere e a servirlo 
nell’amarci tra noi! 
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CHI È FEDELE NEL POCO È FEDELE ANCHE NEL MOLTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 29 Settembre 2019 
S. Messa ore 10.00. A seguire: 

Festa in Oratorio con Giochi per i bambini 

Incontro per i Genitori  

dei ragazzi iscritti alla catechesi 

Pranzo Comunitario condiviso 

Giochi per grandi e piccoli 
 

 

Chi desiderasse fermarsi al pranzo dia il proprio nominativo 
in Sagrestia entro Giovedì 26 Settembre. Grazie! 

 

 

 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 22 
XXV 

T. ORDINARIO 
 
 
 
 

 

LUNEDÌ 23 
S. PADRE PIO  

DA PETRALCINA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

MARTEDÌ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 25 
 
 
 

GIOVEDÌ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 27 

S. VINCENZO  
DE’ PAOLI 

 
SABATO 28 

 
 
 
 

DOMENICA 29 
XXVI 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO: continua la 
nostra preghiera in occasione della “XIV Giornata per la custodia 
del Creato”: “Guarda alla Tua Chiesa, Signore, perché annunci 
sempre all’intero creato la Tua Salvezza, chiamando l’intera 
famiglia alla sostenibilità dell’ambiente. Amen”! 
 

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2019-2020: chiuse le iscrizioni per 
questo nuovo anno catechistico, la catechesi inizierà Martedì 1 
Ottobre (per i ragazzi dalla 1a alla 3a Elementare), Mercoledì 2 
Ottobre (per i ragazzi di 4a -5a Elementare), Venerdì 4 Ottobre 
(per i ragazzi delle Medie). I ragazzi di 3a Media che riceveranno 
la Cresima il 28 Ottobre, riprenderanno la loro catechesi  da 
Lunedì 30 settembre alle ore 18.00, in Oratorio. Raccomando a 
quanti riceveranno la Cresima di consegnare entro Venerdì 11 
Ottobre i documenti necessari (“Attestato d’idoneità” del 
Padrino/Madrina). Ricordo inoltre a tutti i genitori dei ragazzi 
iscritti al Cammino Catechistico parrocchiale l’incontro di 
presentazione dell’anno di Domenica 29 Settembre alle ore 
11.30 in Teatro (via Moreri n° 22). 
 

� RIAPERTURA DELL’ORATORIO: da Lunedì 23 Settembre riapre il 
nostro Oratorio con il consueto orario. Dal Lunedì al Sabato, 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00, la Domenica mattina dalle ore 
11.15 alle ore 12.30. 
 

� INCONTRI CATECHISTI: Giovedì 26 Settembre, alle ore 18.00, in 
Canonica, incontro di programmazione del Gruppo Catechisti. 
 

� ADORAZIONE EUCARISTICA STRAORDINARIA: Giovedì prossimo, 
26 Settembre, alle ore 19.30, ci riuniremo in Chiesa per un’ora 
di Adorazione Eucaristica per domandare al Signore il dono 
della salute per Marco e sr. Liagnese. Invito tutta la Comunità 
ad unirsi in preghiera con tale intenzione. 

� ORDINAZIONE DIAGONALE DI žELJKO: Domenica prossima, 29 
Settembre, nella Chiesa Cattedrale di “S. Giusto”, alle ore 18.00, 
il nostro caro Zeljko, assieme ai suoi compagni Nicolas e 
Nikola, attraverso l’imposizione delle mani e la Preghiera 
Consacratoria del nostro Vescovo, sarà Consacrato Diacono per 
la Santa Chiesa di Dio. Accompagniamo i futuri Diaconi con la 
nostra preghiera ed il nostro affetto. 

 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Tullio 
10.00 def. Gerardo Rojelio 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Sergio 

 

� S. Messe: 07.15 za družine  
08.00 def. Rodolfo 
19.00 def. Pamela 

� dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.00 Incontro Gruppo Adolescenti 
 

� S. Messe: 07.15 def. Miro 

08.00 def. Antonietta e famiglia 
19.00 def. Irma 

� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Mario 
19.00 XV Ann. Matrimonio Anna e Francesco 

 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 per la salute di Marco e di sr. Liagnese 
19.00 def. Attilio, Livia e Franca 

� Ore 18.00 Incontro Gruppo Catechisti 
� Ore 19.30 Adorazione Eucaristica per la salute di 

Marco e di sr. Liagnese 
 

� S. Messe: 07.15 za zdravje 
08.00 def.  
19.00 def.  

 

� S. Messe: 07.15 za vse pokojne 
08.00 def. 
19.00 def. Micaela e Paolo 

 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 

09.00 def.  
10.00 per la comunità  
11.30 def. Fam. Valente  
19.00 def. Angelo, Ezio, Furio e Mario 

� Ore 18.00 Ordinazioni Diaconali (S. Giusto) 


