
CELEBRAZIONI della settimana    1^ sett. Lodi e Vespri 

 

- Lunedì 19 settembre – San Gennaro, vescovo  
   ore 15.30 Esequie di Viale Armando  
 

- Martedì 20 settembre – SS. Andrea Kim, Paolo Chong e compagni martiri 

  ore 18.00  S. Messa  
 

- Mercoledì 21 settembre – San Matteo, apostolo ed evangelista 
  ore 18.00 S. Messa 
 

- Giovedì 22 settembre  
  ore 17.30  Adorazione Eucaristica 
  ore 18.00  S. Messa  
 

- Venerdì 23 settembre – San Pio da Pietrelcina, presbitero 

ore 18.00 * S. Messa – Capitello Cherubina (via Gazzolo) 
          - Def. Rocchetto Antonio (ann.) 
                  * In caso di maltempo celebrazione in Chiesa 

ore 20.30         Rosario in Chiesa  
 

- Sabato 24 settembre  

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 18.00)  

  ore 19.15 S. Messa  

  Def. Garavello Placido 7° 

Def. Legnaro Pasquina 

Def. Campagnaro Paolo e Franco 

Def. Ferrari Renzo 

Def. Benetazzo Attilio, Olga, e familiari 

Def. Benetti Giovanni, Erminia, Sr. Mariarosa 

Def. Malachin Rina (ann.) e familiari 
 

- Domenica 25 settembre – 26^ del Tempo Ordinario 

           ore 9.30 S. Messa  

         - Def. Garavello Maria, Verza Luigi, Garavello Ercole, Voltan Edvige   
 

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00 matrimonio) 

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 – 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205   -  Sant’Elena: Tel. 0429690362 

e-mail: granze@diocesipadova.it               Don Andrea 346-3868775 
   Don Guglielmo 349-5660552 

18 settembre 2022          n.38     
 

Domenica 25^ del Tempo Ordinario 

 Dal Vangelo secondo Luca - Lc 16,1-13 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 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». 
_________________________________ 

 

Commento di p. Ermes Ronchi 

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. 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Mercoledì 21/9 Ore 20.00 Incontro catechiste e accompagnatori dei 
genitori – in Patronato 

Venerdì 23/9 Ore 20.45 - A GRANZE – patronato: ritrovo del 
Camposcuola ragazzi/e di 5^ elementare – 1^ e 2^ media 
per rivivere i bei momenti vissuti assieme (video /foto)  
Sono invitati anche i genitori 

 

* Settembre - mese del Seminario  
È l’occasione per incentivare e intensificare la preghiera per le vocazioni e in 

particolare quelle al presbiterato, e contribuire anche economicamente al 

sostegno di questa istituzione. In parrocchia la “giornata per il Seminario” sarà 

sabato 24 e domenica 25 settembre e sabato 1 e domenica 2 ottobre. 
 

* Itinerario di formazione per “nuovi animatori / educatori” 

Sono in programma degli incontri di formazione per i giovani (dalla 3^ sup. in 

su) che vogliono prendere seriamente in considerazione la possibilità di 

diventare animatori / educatori dei gruppi di Azione Cattolica / Scout. Per 

informazioni e iscrizione rivolgersi quanto prima a don Andrea 3463868775. 
 

* INIZIATIVA “Fiori che non appassiscono” 

La visita al cimitero è un gesto di pietà cristiana e deporre un fiore sulla tomba 

è un simbolo d’affetto e tenerezza. Cosi la celebrazione della S. Messa per i 

propri defunti e la preghiera di suffragio per loro deve esserci sempre.  

In memoria di un caro estinto si potrebbe anche pensare di promuovere / 

sostenere il “restauro” di qualche oggetto d’arredo della nostra bella chiesa: è 

un ricordo perenne con la bellezza di un “fiore che però non appassisce”. 
 

* Veglia Missionaria Diocesana 

Si svolgerà SABATO 8 OTTOBRE 2022 alle ore 21.00 in Cattedrale di Padova. 

____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ 
 

* SCOUT “S. Elena 1 – Madre Teresa di Calcutta” 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022/2023 

Capo Gruppo: Sante 336 7256645 
- Coccinelle e Lupetti (da 8 a 11 anni) Per informazioni: 

Coccinelle: Maria Francesca 346 4230228 - Martina 347 8124909 

Lupetti: Michele 345 2856217 

- Guide e Esploratori (da 11 a 16 anni) Per informazioni:  

Guide: Anna 347 5724106 - Esploratori: Francesco 347 08665636 

- Scolte e Rover (da 16 a 21 anni) Per informazioni:  

Scolte: Anna: 347 5724106 - Rover: Stefano: 347 0738047 


