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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 16, 10-13 
 

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». 

Preghiera 
 

Signore della Vita, vogliamo 
essere fedeli alla tua parola e ai 
tuoi insegnamenti, per dare il 
meglio di noi a favore degli altri. 

Tu sei il nostro Signore, vogliamo 
servire il tuo Regno. 

Allontana da noi la tentazione del 
potere e del denaro. 

Corrompono il cuore e 
frantumano la fraternità. 

Aiutaci a servire seguendo il tuo 
esempio, con semplicità e 
generosità, facendoci fratelli di 
tutti.    Amen 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 18 settembre 2019) 
 

Proseguiamo la catechesi sugli Atti degli Apostoli.  

Davanti al divieto dei Giudei di insegnare nel nome di Cristo, Pietro e gli Apostoli 

rispondono con coraggio che non possono obbedire a chi vuole arrestare il viaggio del 

Vangelo nel mondo. 

I Dodici mostrano così di possedere quella «obbedienza della fede» che vorranno poi 

suscitare in tutti gli uomini.  

A partire dalla Pentecoste, infatti, non sono più uomini “soli”, sperimentano quella 

speciale sinergia che li fa decentrare da sé e fa dire loro: «noi e lo Spirito Santo».  

Forti di questa alleanza, gli Apostoli non si lasciano intimorire da nessuno.  

Pensiamo che questi erano codardi: tutti sono scappati, sono fuggiti quando Gesù fu 

arrestato; ma, da codardi sono diventati così coraggiosi. Perché? Perché era lo Spirito 

Santo con loro.  

Lo stesso succede a noi: se noi abbiamo dentro lo Spirito Santo, avremo il coraggio di 

andare avanti, il coraggio di vincere tante lotte, non per noi ma per lo Spirito che è con noi. 

Non retrocedono nella loro marcia di testimoni intrepidi di Gesù Risorto, come i martiri di 

tutti i tempi, compresi i nostri.  

Gli Apostoli sono i “megafoni” dello Spirito Santo, inviati dal Risorto a diffondere con 

prontezza e senza esitazioni la Parola che dà salvezza.  

I progetti umani falliscono sempre; hanno un tempo, come noi.  
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Solennità di San Terenzio 
 

In questa settimana celebriamo la solenne festa 
del nostro patrono San Terenzio. E’ una solennità 
che ci aiuta a celebrare la nostra appartenenza 
alla chiesa locale, riscoprendo le sorgenti della 
nostra fede trasmessa a noi dai martiri. 
Celebreremo la festa di San Terenzio in questo 
modo: 

Martedì 24 Settembre 2019 
 

SS. Messe in Parrocchia  

ore 8.30 - 10.00  
  

(la messa vespertina delle 19.00 è sospesa) 
 

 

Ore 17.00:  Processione con l’urna di San 
Terenzio per le vie della città; 

Ore 18.00:  Solenne Concelebrazione 
Eucaristica, in  Cattedrale 
presieduta da S.E.R. Mons.      
 Piero Coccia. 

Orario S. Messe 
 

Da lunedì prossimo 30 settembre cambia 
l’orario vespertino della messa. Senza aspettare il 
ritorno dell’ora solare, per favorirne la 
partecipazione, la messa ogni sera da lunedì 30 
settembre torna ad essere celebrata alle ore 
18.00 a cui seguirà la preghiera del vespro alle 
ore 18.30. Il rosario invece inizierà alle ore 17.30. 
L’adorazione il giovedì inizierà alle 16.00 e 
terminerà alle 18.00. 

Compiti insieme 
Il laboratorio “Compiti Insieme” è una iniziativa 
della parrocchia San Carlo rivolta ai bambini delle 
elementari e ai ragazzi delle medie.  
Martedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00. 

I bambini e i ragazzi saranno assistiti e aiutati da 
volontari della parrocchia, giovani e adulti, per 
svolgere i compiti scolastici, in un clima di aiuto 
reciproco e per favorire un migliore 
apprendimento scolastico. E’ previsto anche un 
tempo per le attività ricreative dalle ore 16.00, 
per chi dovesse finire prima i compiti; alle ore 
17.00 offriamo loro la merenda; dopo la 
merenda c’è la possibilità di giocare con l’aiuto di 
alcuni animatori fino alle le ore 18.00. Coloro che 
devono completare i compiti, invece, 
continueranno a studiare perché ognuno possa 
tornare a casa con tutti i compiti svolti. 

Il servizio inizierà martedì 8 ottobre alle ore 
15.00. E’ prevista una previa iscrizione da parte 
dei genitori. 
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Cinema Solaris  
 

SELFIE DI FAMIGLIA 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100 
 

MARADONA 

LUN/MAR/MER 2100  

 

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 

SAB 1830 DOM 1830 MAR 2100 
 

IL COLPO DEL CANE 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 LUN/MERC 2100 
 

E POI C’E’ KATHERIN 

SAB 2100 DOM 1630/2100 LUN 2100 

 

Iscrizioni al catechismo 
 
 

Continuano e terminano le iscrizioni al catechismo anche 
questa domenica 22 settembre dalle ore 11.00 alle 12.00. 
Invitiamo pertanto i genitori a partecipare con i figli alla 
messa delle ore 10.00, quindi a iscriversi al catechismo 
presso il salone parrocchiale che si trova accanto all’ingresso 
della parrocchia, dove saranno accolti da alcuni catechisti.  

Si dovranno iscrivere anche quest’anno tutti i bambini e 
ragazzi del catechismo.  

Rinnoviamo l’invito, a coloro che stanno facendo un cammino 
di fede e si sentono partecipi della vita della comunità 
parrocchiale, ad offrire la propria disponibilità per fare 
catechismo in parrocchia. 

Il catechismo dei gruppi, sempre di sabato, inizierà nel mese 
di ottobre. 

Comunione agli ammalati 
 
 

Vogliamo ricordare a tutta la comunità l’importanza della 
comunione a coloro che anziani o ammalati non possono 
partecipare alla messa domenicale della comunità.  
La comunione eucaristica è forza per vivere il tempo della 
prova, sostegno per la testimonianza della fede. Invitiamo 
pertanto le famiglie di persone, anziane o ammalate, che 
desiderano ricevere la comunione a casa e che ancora non 
sono visitate dai nostri ministri della comunione, di 
comunicarlo in parrocchia, mentre ringraziamo i ministri della 
comunione per il loro servizio. 

Angolo della Caritas 
 

E’ ripreso il cammino della comunità e anche il servizio della 
Caritas parrocchiale impegnata nell’accogliere e aiutare quanti 
chiedono pacchi viveri per le loro famiglie. 
Al mattino, nei giorni di lunedì, martedì, e giovedì dalle ore 
10.30 alle ore 12.00, i volontari sono a disposizione per 
accogliere quanti si rivolgono alla Caritas parrocchiale.  

Il giovedì, sempre dalle ore 10.30 alle ore 12.00, è possibile 
consegnare e ritirare vestiti per i bambini, sempre al punto di 
ascolto della Caritas parrocchiale. 

In chiesa, accanto al crocifisso della chiesa feriale, tutti 
possono trovare il cesto in cui deporre generi alimentari per la 
distribuzione della Caritas parrocchiale. 

 
 
 

 


