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XXV Domenica del Tempo Ordinario              22 settembre 2019 
 

Per riflettere (Luca 16, 1-13) – di p. Florio Quercia sj 
(Nessun servo può servire a due padroni... Non potete servire a Dio e a mammona) 
 

Signore, Tu insegni a rubare e a falsificare i bilanci! Allora sono già assolto 

se salto lo scontrino, non pago il ticket, evado l’IVA, altero i conti, lavoro 

in nero, fingo un incidente, cambio data di scadenza, falsifico i prodotti, 

porto i soldi all’estero, mi do per malato, faccio timbrare a un amico il 

cartellino...”.  
 

Ma, se è così, perché vai sentenziando che non si può servire a due padroni, a 

Dio e al denaro? A me non basta la scusa di dire che è un esempio per farci 

capire come crearci amici nel tuo Regno.  
 

Caro Signore, proprio non capisco! Anzitutto non mi va che Tu mi 

qualifichi come un amministratore dipendente. Perché tu parli della vita: 

quindi della mia vita. Ma, scusa: io sono mio e la mia vita è la mia! A chi 

devo rispondere se non a me?  Il Medioevo è finito! Poi, scusa tanto: così 

fan tutti! 
 

Signore, ma non la senti la sinfonia? “I soldi sono miei e li spendo come 

credo... La vita è la mia, la vivo e la faccio finire come mi pare... I figli 

sono i miei, li metto al mondo se e come decido io... L’utero è il mio e lo 

uso come voglio... Il sesso è il mio e lo vivo come mi pare... Le leggi sono 

nostre e devono solo piacere a noi... I cromosomi sono i nostri e per ciò che 

vogliamo noi...”.  
 

Lo diciamo - giustamente! - tutti: Vogliamo vivere come pare a noi. Cosa 

vieni a dire Tu che devo rispondere di me come un amministratore di beni 

altrui! 
 

Caro discepolo: come vuoi! Vi abbiamo fatti liberi e dovete - giustamente! 

- esserlo.  Ma a che titolo accogliervi nel mio Regno? Non avete già il 

vostro regno, proprio come piace a voi? 

Del resto è quello che ha già fatto un certo Lucifero con tutti quelli che 

l’hanno seguito: si è fatto un mondo secondo i suoi gusti: e adesso - 

giustamente! - se lo gode.  Il suo è proprio il mondo che volete voi e - direi 

- riuscito bene.  
 

Io vengo dal Padre, appartengo al Padre, sono contento di essere del Padre, 

voglio vivere col Padre nel Regno del Padre: se state con quel signore lì, 

allora, Me!  - giustamente! - lasciatemi perdere! 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 22 settembre XXV Domenica del T. Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 
 

Lunedì 23 settembre S. Pio da Pietrelcina (memoria) 
 alle ore 18.30 presso la chiesa serbo ortodossa di S. 
Spiridione (via S. Spiridione 9) “Quante sono le tue opere, 

Signore” – Incontro di preghiera per la Giornata del Creato 
 

Martedì 24 settembre feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 25 settembre feria del Tempo Ordinario 
 

Giovedì 26 settembre feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 27 settembre S. Vincenzo de’ Paoli (memoria) 
 ore 18.30 in chiesa preghiera del S. Rosario per i sacerdoti 
 ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Lussuria 4.0: cybersex e 

pornodipendenza”, in collaborazione con l’UCIIM e la Scuola Montessori 
“San Giusto”. Relatore: p. Giovanni Cucci S.I., docente di filosofia e 
psicologia alla Pontificia Università Gregoriana e scrittore de “La Civiltà 
Cattolica” 

 

Domenica 29 settembre XXVI Domenica del T. Ordinario 
105ª Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

ANNO CATECHISTICO PARROCCHIALE 2019-2020 
 

Sono sempre aperte, fino a fine mese, le ISCRIZIONI AL CATECHISMO in 
preparazione al primo anno di preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale in via del Ronco 
12 (entrata atrio chiesa) nei giorni di martedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore 
10.00 alle ore 12.00. Mail: segreteria@sacrocuore-ts.it Telefono 040.4600222 

 

SANTA MESSA FERIALE DELLA SERA – CAMBIO ORARIO 
 

Informiamo che da martedì 1 ottobre la S. Messa feriale della sera sarà celebrata 
alle ore 18.00, e non più alle 19.00. 
 

L’orario delle SS. Messe feriali dal 1 ottobre al 30 aprile, quindi, sarà: 
7.15-9.00 e 18.00. 

 

INIZIO CATECHESI II ANNO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 
 

Avvisiamo già fin d’ora che martedì 8 ottobre alle ore 16.45 a Villa Ara inizia il 
percorso di catechesi per i bambini del II anno di preparazione alla Prima 
Comunione. Alle ore 17.45 breve incontro con i genitori per presentare il percorso. 
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