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n. 33 - 18 settembre 2022 
XXV Domenica del Tempo Ordinario 

 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Luca (16,1-13) 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai di-
scepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusa-
to 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’ammini-
strazione, 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, sie-
diti 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 diso-
nesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi ac-
colgano 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 diso-
nesto 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, per-
ché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-SAB 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 5 - 11 SETTEMBRE  2022 

Raccolta mensile per il teatro: TOT. 2.342,50 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 18 settembre - XXV Domenica del Tempo Ordinario  

 Ore 17.00: a Lugo di Grezzana ingresso di don Gianlu-
ca come parroco di Lugo e Rosaro di Grezzana. 

LUNEDI’ 19 settembre  

 Ore 20.45 in canonica: incontro del Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici. 

MERCOLEDI’ 21 settembre - S. Matteo, apostolo  

 Dalle 16.00 alle 17.00 riapre il circolo di lettura per ipovedenti e 
ciechi presso il Centro Incontri Cadidavid. 

 Ore 20.45: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

VENERDI’ 23 settembre - San Pio da Pietralcina 

 Ore 21.00 presso il teatro: nell’ambito delle iniziative legate al 
“Tempo del Creato 2022” proiezione del film “Lunana - il villag-
gio alla fine del mondo” promosso dalla Commissione diocesa-
na per i Nuovi Stili di Vita. Ingresso: 5,00 €. 

SABATO 24 settembre - B. Zefirino Agostini, sacerdote veronese  

 Ore 11.00: matrimonio di Longo Michele e Zanotti Sara. 

DOMENICA 25 settembre - XXVI Domenica del Tempo Ordinario  

 Gli adolescenti delle annate 2008-2007-2006-2005 vi-
vranno al Palasport di Verona il Meeting Diocesano 
degli adolescenti. Saranno accompagnati dal nuovo 
curato don Francesco Facchinetti (maggiori informazio-
ni don Francesco: 346.772.0534). 

 Ore 11.15: S. Messa con due battesimi.  

 Ore 16.30: celebrazione di altri due battesimi (senza Messa). 

 

PERCORSO DI FEDE PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

A CADIDAVID dal 4 ottobre al 17 dicembre 2022  

tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.00 

Sono aperte le iscrizioni.  

Info: contattare don Stefano 340.6231394 

 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 10.00 

Invitiamo le coppie che festeggiano gli anniversari  

per il 5°,10°,15°,20°,25°, ecc.  

a dare l’adesione nominale in canonica entro il 2 ottobre 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

In questa settimana don Maurizio prosegue la benedizione 
delle famiglie in via della Libertà e via Fonte Menago 


