DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

VENTICINQUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C
Amos 8,4-7; Salmo 112; Prima Lettera a Timòteo 2,1-8: Luca 16,1-13

La vera ricchezza «è farsi degli amici»
«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?».
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 la chiavi dell'eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno o una vita, hai reso felici. (Ermes Ronchi)

SALUTO A DON MARCO
Don Marco è stato nominato collaboratore pastorale nell’Unità pastorale “S. Agostino - S. Antonio ai Ferrovieri - S. Giorgio” in Vicenza”, proseguendo nel servizio presso Ufficio Scuola e Insegnanti di Religione Cattolica della Diocesi.
A don Marco
il nostro GRAZIE per il servizio svolto nella nostra Unità Pastorale durante questi anni. Lo accompagniamo con la nostra preghiera e la nostra amicizia in questa nuova tappa del cammino.
Saluteremo don Marco nelle seguenti Sante Messe:
Sabato 24 settembre, ore 18.30 a SANT’ANDREA
Domenica 25 settembre, ore 10.00 a SAN FRANCESCO
Domenica 25 settembre, ore 18.30 ad ARACELI

Corso di formazione per nuovi Ministri Straordinari della Comunione
OTTOBRE 2022
4 - 11 - 18 - 25 ottobre ore 20,30
(Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa)
Corso di formazione per LETTORI liturgici (dizione)
NOVEMBRE 2022
8 - 15 - 22 - 29 novembre ore 20,30
(Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa)
Corso di formazione per Ministri della Consolazione
GENNAIO/FEBBRAIO 2023
10 - 17 - 24 - 31 gennaio ore 20,30
(Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa
Casa Mater Amabilis 0444 545275 vicenza@figliedellachiesa.org
Ufficio per la liturgia 0444 226522 liturgia@diocesi.vicenza.it
Un GRAZIE a tutti i VOLONTARI della
45a FESTA DI SANT’ANDREA
“Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto”:
con queste parole di Nelson Mandela ringraziamo tutti coloro che, con attiva partecipazione, hanno contribuito alla
realizzazione della 45a Festa di Sant’Andrea.
GRAZIE a tutti i VOLONTARI che hanno contribuito con il
loro lavoro alla buona riuscita di ogni cosa, non solo durante la festa, ma anche curando il prima e il dopo.
GRAZIE alla comunità e a tutti coloro che hanno scelto di
trascorrere con noi queste giornate di Festa.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI

“TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE.
PER UNA CHIESA EUCARISTICA E SINODALE”
XXVII Congresso Eucaristico Nazionale
«Parte integrante del Cammino sinodale delle
Chiese in Italia, in quanto manifestazione di una
Chiesa che trae dall’Eucaristia il proprio paradigma
sinodale».
Se Chiesa e Sinodo sono sinonimi, come affermava
Giovanni Crisostomo, entrambi hanno nell’Eucaristia la fonte della comunione, il principio della missione e il sostegno per il
cammino.
A Matera, le Chiese che sono in Italia in cammino sinodale si ritroveranno
intorno all’Eucaristia per vivere un tempo di contemplazione e di preghiera.
In quelle giornate a guidarci sarà il tema del Pane, quel cibo che ci rende
partecipi della vita vera e che è, in Cristo, l’offerta a Dio di noi stessi e del
mondo intero.
Il Signore «ci raduni intorno alla mensa, ci doni di tornare al gusto del pane:
frutto della terra, segno del suo amore, che diffonde il profumo del lavoro dell’uomo. Dal fuoco
dello Spirito è reso nutrimento che di molti fa uno, Vita nuova per il mondo».
Con queste parole, che risuoneranno nel canto dell’inno del Congresso Eucaristico, rinnoviamo il
nostro desiderio di camminare insieme, come figli e fratelli.

Presso l’ORATORIO della parrocchia
di Sant’Andrea, Via Santa Bertilla, Vicenza
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Info utili e istruzioni (per preparare il materiale):
cantierefamiglia.vi@gmail.com
Segui Cantiere Famiglia Vicenza su:
www.unitapastoralearaceli.it
Durante gli incontri i figli saranno seguiti in semplici attività per camminare assieme.
TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.

XXXIV GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE
PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI
La Giornata – giunta alla XXXIV edizione – permette di dire “grazie” ai
sacerdoti, annunciatori del Vangelo in parole ed opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in
cerca di occupazione, punto di riferimento per le comunità parrocchiali.
Ma rappresenta anche il tradizionale appuntamento annuale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili.
“È un’occasione preziosa – sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo
Monzio Compagnoni – per far comprendere ai fedeli quanto conta il
loro contributo. Non è solo una domenica di gratitudine nei confronti
dei sacerdoti ma un’opportunità per spiegare il valore dell’impegno dei membri della comunità
nel provvedere alle loro necessità. Basta anche una piccola somma ma donata in tanti”.
Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, le offerte deducibili sono ancora poco comprese e utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però, questo non basta a garantire al parroco il necessario per il proprio
fabbisogno. Da qui l’importanza di uno strumento che permette a ogni persona di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani. “Le offerte
– aggiunge Monzio Compagnoni – rappresentano il segno concreto dell’appartenenza ad una
stessa comunità di fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere tutti i sacerdoti, dal più lontano
al nostro. La Chiesa, grazie anche all’impegno dei nostri preti, è sempre al fianco dei più fragili e
in prima linea per offrire risposte a chi ha bisogno”.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono, dunque, di garantire,
in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno all’attività pastorale dei sacerdoti diocesani. Da oltre 30 anni, infatti, questi non ricevono più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento.
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi,
anche 300 preti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e circa 3.000, ormai
anziani o malati dopo una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo.

Come donare:
1. Conto corrente postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta;
2. Carta di credito, chiamando il numero verde 800825000 oppure collegandosi al sito Internet
www.unitineldono.it/dona-ora/;
3. Paypal selezionando questa opzione sul sito al momento della donazione.
www.unitineldono.it/dona-ora/;
4. Versamento in banca sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specifi cando nella causale “Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità;
5. Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero
www.unitineldono.it/lista-idsc

CINEMA ARACELI
Il Cinema Araceli ha ripreso le proiezioni giovedì 15 settembre, con
il film “Maigret”, in programmazione fino al 21 settembre.
Sono già in vendita gli abbonamenti per 10 ingressi a € 40.00.
Dal 18 al 22 settembre il Cinema Araceli aderisce alla campagna
promozionale denominata “Cinema in festa” con ingresso a € 3,50.

