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Il percorso della vita necessariamente comporta una scelta tra due strade: tra onestà e disonestà, tra fedeltà e infedeltà, tra egoismo e
altruismo, tra bene e male. Non si può oscillare
tra l’una e l’altra, perché si muovono su logiche
diverse e contrastanti. È importante decidere
quale direzione prendere e poi, una volta scelta
quella giusta, camminare con slancio e determinazione, affidandosi alla grazia del Signore e al
sostegno del suo Spirito. Forte e categorica è la
conclusione del brano evangelico: «Nessun
servo può servire a due padroni, perché o
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro».
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SALUTO
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.
ATto penitenziale
L. Signore, che ci chiami ad essere amministratori fedeli
nel tuo Regno, abbi pietà di noi.
T. Signore, pietà.
L. Cristo Signore ti chiediamo perdono perchè cerchiamo ancora compromessi nel vivere il tuo Vangelo,
abbi pietà di noi.
T. Cristo, pietà.
L. Signore, tu ci educhi alla giustizia e alla solidarietà,
le sole forze che possono trasformare il mondo e noi
pensiamo a gestire solo i nostri interessi, dimenticando
i fratelli che hanno bisogno. abbi pietà di noi.
T. Signore, pietà.
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
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Inno di lode

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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Colletta

O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come
unico Signore, abbi pietà della nostra condizione
umana; salvaci dalla cupidigia delle ricchezze, e fa’
che, alzando al cielo mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. Per il nostro
Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli.
T. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Amos

8, 4-7

Il Signore mi disse:
«Ascoltate questo,
voi che calpestate il povero
e sterminate gli umili del paese,
voi che dite: "Quando sarà passato il novilunio
e si potrà vendere il grano?
E il sabato, perché si possa smerciare il frumento,
diminuendo l'efa e aumentando il siclo
e usando bilance false,
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per comprare con denaro gli indigenti
e il povero per un paio di sandali?
Venderemo anche lo scarto del grano"».
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe:
«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Salmo
dal salmo 112

Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell'alto
e si china a guardare
sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole,
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.
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Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
a Timòteo

2, 1-8

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti
per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno
al potere, perché possiamo condurre una vita calma e
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio.
Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore
fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se
stesso in riscatto per tutti.
Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo
- dico la verità, non mentisco - maestro dei pagani nella
fede e nella verità.
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino,
alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
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Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia
Gesù Cristo da ricco che era,
si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi
per mezzo della sua povertà.
Alleluia, alleluia

Vangelo
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Dal Vangelo secondo Luca
T. Gloria a te, o Signore.

15,1-32

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".
8

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».
Parola del Signore
Lode, a te o Cristo
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PROFESSIONE DI FEDE
(Simbolo degli Apostoli)

Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico figlio,
nostro Signore;
il quale fu concepito di Spirito santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto,
discese agli inferi,
il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

Preghiera della comunità
S. Sollecitati dalla Parola del Signore a pregare per
tutti i nostri fratelli e per ogni necessità, con fiducia
eleviamo al Padre le nostre invocazioni, manifestando
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i desideri racchiusi nel nostro cuore. Preghiamo insieme
e diciamo: Dio, fonte di ogne bene, ascoltaci.
T. Dio, fonte di ogne bene, ascoltaci.
L. Signore Gesù, tu chiedi ai tuoi discepoli di usare
saggiamente dei beni della terra. La tua Chiesa non si
lasci sedurre dalla tentazione della ricchezza e del potere, ma sia libera per servire l’umanità intera. Preghiamo.
T. Dio, fonte di ogne bene, ascoltaci.
L. Signore, assisti tutti i responsabili della vita sociale,
politica ed economica del nostro paese, perchè non perseguano interessi personali, ma si mettano realmente
a servizio degli altri. Preghiamo.
T. Dio, fonte di ogne bene, ascoltaci.
L. Signore Gesù, che ci metti in guardia dal rischio di
far dipendere la vita dalla ricchezza. Le relazioni tra le
persone e i popoli siano libere da interessi che impoveriscono la giustizia e i diritti di ognuno. Preghiamo.
T. Dio, fonte di ogne bene, ascoltaci.
L. Signore Gesù, conosci la sofferenza dei poveri.
Rendici davvero solidali con chi soffre perché la nostra
società si costruisca sulla giustizia, vero fondamento
della pace. Preghiamo.
T. Dio, fonte di ogne bene, ascoltaci.
L. Signore, guida tutti i giovani che vogliono impe11

gnarsi per cambiare il mondo. Fà che dove c'è potere
portino servizio, dove c'è divisione portino armonia,
dove c'è rivalità portino uguaglianza. Preghiamo.
T. Dio, fonte di ogne bene, ascoltaci.
S. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te
nulla esiste di valido e di santo; effondi su di noi la tua
misericordia, perché, da te sorretti e guidati, usiamo
saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca di
quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.

Orazione dopo la Comunione

Tu conosci il mio cuore,
Tu vedi la paura, che ho,
di affidarmi perdutamente a Te.
Tu sai come il desiderio di gestirmi da solo la vita
sia in me così forte,
da farmi troppe volte fuggire da Te!
Eppure, io credo:
davanti a Te sta il mio desiderio
e la mia debolezza.
Aiutami a far naufragare in Te
ogni mio sogno e attesa e progetto,
per fidarmi di Te
e non di me e delle presunte evidenze
di questo mondo che passa. Amen.
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Coloro che abbiamo servito
ci accoglieranno in cielo
di Padre Ermes Ronchi

Un peccatore che fa lezione ai discepoli, Gesù che
mette sulla cattedra un disonesto. E mentre lo fa, lascia
affiorare uno dei suoi rari momenti di scoramento: i
figli di questo mondo sono più scaltri di voi, figli della
luce. Imparate, fosse anche da un peccatore.
L'amministratore disonesto fa una scelta ben chiara:
farsi amici i debitori del padrone, aiutarli sperando di
essere aiutato da loro.
Ed è così che il malfattore diventa benefattore: regala pane e olio, cioè vita. Ha l'abilità di cambiare il
senso del denaro, di rovesciarne il significato: non più
mezzo di sfruttamento, ma strumento di comunione.
Un mezzo per farci degli amici, anziché diventare noi
amici del denaro.
E il padrone lo loda. Per la sua intelligenza, certo, ma
mi pare poca cosa. Chissà, forse pensa a chi riceverà cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di
grano, alla gioia che nascerà, alla vita che tornerà ad
aprire le ali in quelle case.
E qui il Vangelo regala una perla: fatevi degli amici
con la disonesta ricchezza perché, quando essa verrà a
mancare, vi accolgano nelle dimore eterne.
Fatevi degli amici. Gesù raccomanda, anzi comanda
l'amicizia, la eleva a programma di vita, vuole che i suoi
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siano dei cultori dell'amicizia, il comandamento più
gioioso e più umano.
Fatevi amici con la disonesta ricchezza. Perché disonesta? Giovanni Crisostomo scrive: potreste voi dimostrare che la ricchezza è giusta? No, perché la sua
origine è quasi sempre avvelenata da qualche frode.
Dio all'inizio non ha fatto uno ricco e uno povero, ma
ha dato a tutti la stessa terra.
E aggiunge: amici che vi accolgano nelle dimore
eterne.
Sulla soglia dell'eternità Gesù mette i tuoi amici, ed
è alle loro mani che ha affidato le chiavi del Regno, alle
mani di coloro che tu hai aiutato a vivere un po' meglio, con grano e olio e un briciolo di cuore.
La Porta Santa del tuo cielo sono i tuoi poveri. Nelle
braccia di coloro ai quali hai fatto del bene ci sono le
braccia stesse di Dio.
Questa piccola parabola, esclusiva del racconto di
Luca, cerca di invertire il paradigma economico su cui
si basa il nostro mondo, dove "ciò che conta, ciò che da
sicurezza" (etimologia del termine aramaico "mammona") è il denaro. Per Gesù, amico della vita, invece è
la cura delle creature la sola misura dell'eternità.
Nessuno può servire due padroni. Non potete servire
Dio e la ricchezza. Il culto della ricchezza, dare il cuore
al denaro, esserne servi anziché servirsene, produce la
malattia del vivere, la disidratazione del cuore, il tradimento del futuro: ami il tuo denaro, lo servi, e allora
non c'è più nessun povero che ti apra le porte del cielo,
che apra un mondo nuovo.
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Preghiamo ...

Lodate il Signore, perché non ha disprezzato
né sdegnato l’afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido di aiuto, lo ha esaudito.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanto lo cercano:
“ Viva il loro cuore per sempre”. (dal Salmo 24)

Signore Gesù, io sono povero e anche tu lo sei;
sono debole e anche tu lo sei:
sono uomo e anche tu lo sei.
Ogni mia grandezza viene dalla tua piccolezza;
ogni mia forza viene dalla tua debolezza;
ogni mia sapienza viene dalla tua follia.
(A. Di Rievault)

Purificaci, o Signore, dall’istinto
che ci porta a credere che la nostra sicurezza
dipenda dalla quantità delle cose che possediamo:
fa che ci lasciamo ammaestrare
dalla gioia di chi ha lasciato tutto.
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Metti nelle nostre mani, Signore,
la tua voglia di usare i beni che possiedi
per la gioia di chi non ne ha,
sicuri che questo è l’unico modo per farli fruttare.

O Padre, concedi a noi di impegnarci
perché i beni di questo mondo
non siano un terreno di lotta,
ma l’occasione per stringere
una maggiore solidarietà.

Lodate il Signore …
perché non ha disprezzato né sdegnato
l’afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido di aiuto, lo ha esaudito …
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano:
“ Viva il loro cuore per sempre” (dal Salmo 24)
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Incontri con l’editoria religiosa - XIII edizione

ASCOLTARE, LEGGERE, CRESCERE
dal 21 settembre al 5 ottobre 2019
Negli oltre 30 incontri in programma
con 92 relatori e 13 libri in presentazione
si spazierà dalla sostenibilità ambientale
al cyberbullismo, dall’informazione cattolica
nell’epoca del neo-populismo al dialogo
tra cattolici e Islam, alla Grande Guerra.

www.euro-eventi.it
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Vita di Comunità
Inizio del nuovo anno catechistico
L’anno catechistico inizierà con la celebrazione
dell’eucarestia di sabato 5 ottobre alle ore 18.30.
il calendario, con gli orari e le giornate, e il modulo di
iscrizione saranno disponibili a partire da mercoledì 18
settembre:
- sul sito web della parrocchia (www.parrocchiaroraigrande.it)
- o passando in canonica (dalle ore 8.30 alle 11.45 o dalle
17.30 alle 18.20).

Gioco della tombola in oratorio
Dopo la pausa estiva riprende, presso la saletta dell’oratorio (via Pedron 13), il gioco della TOMBOLA.
Ogni GIOVEDÌ alle ore 15.00; un’ccasione per stare insieme e divertirsi.
Aperto a tutti.
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DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE

“… E CAMMINAVA CON LORO" (Lc. 24,15)
“…
… adulti, adolescenti e giovani: per riconoscere, interpretare, scegliere
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0434 221 221
sft@diocesiconcordiapordenone.it




INFO & ISCRIZIONI

SECONDO ANNO

PRIMO ANNO

Gesù Cristo,
Gesù
Parola di Dio per noi

Il dialogo di dio con l’uomo
Il
l’uomo
I SEMESTRE

I SEMESTRE

1. L’uomo pensa e dice Dio

1. Il Vangelo che è Gesù

(area metafisica e antropologica)
 Quel fenomeno della religione
 Psicologia della religione
 Persona, dialogo, relazione

(sinottici e Giovani)
 Gesù, il Cristo e il Figlio di Dio
 Gesù, la Parola del Padre che dà vita

2. Gesù Cristo l’uomo-Dio
(cristologia fondamentale)
 Raccontare la vita di Gesù
 La vede in Gesù

2. Dio crea l’uomo per dialogare con lui
(introduzione alla rivelazione cristiana)
 La rivelazione cristiana
 La credibilità della rivelazione cristiana

II SEMESTRE
II SEMESTRE

1. La testimonianza apostolica su Gesù

1. La Sacra Scrittura alfabeto di Dio

(Paolo e le lettere)
 Il cristianesimo possibile di san Paolo
 Le comunità apostoliche

(introduzione alla Sacra Scrittura)
 I contesti della Bibbia
 Il testo della Bibbia

2. La vita di Gesù il Dio-Trinità

2. Liberi e fedeli in Cristo

(Trinitaria)
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo
 Agostino dice Dio amore

(morale fondamentale)
 La libertà di seguire Gesù
 Per crescere nell’amore
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è festa ...

La nostra comunità cristiana si unisce alla

festa di papà GIUSEPPE TERESI e di mamma ASSUNTA PISCOLO per il battesimo di CHIARA che
sarà celebrato alle ore 11.00 di sabato 28 settembre.
La fede e la vicinanza dei padrini Agostino e Mariangela siano sostegno e riferimento nel cammino della vita di
Chiara e della sua famiglia.

UN INVITO RIVOLTO AGLI SPOSI
Domenica 6 ottobre, nel contesto dei festeggiamenti della ‘Sagra del Rosario’, celebreremo gli anniversari di matrimonio (in
particolare 1°-5°-10°-15°-20°25°-30°-35°-40°-45°-50°-55°60°).
Durante la s. messa delle
ore 11.00 invocheremo una
particolare benedizione dal
Signore sulle coppie sposi presenti.
Conclusa la celebrazione invitiamo le coppie sposi
a condividere il pranzo in oratorio e far festa insieme.
SEGNALATECI LA VOSTRA PRESENZA ALLA CELEBRAZIONE E AL PRANZO.
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SS. Messe per i defunti dal 22 al 29 settembre 2019
Domenica 22 settembre - XXV domenica del tempo Ordinario
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
ore 18.30 secondo intenzione
Lunedì 23 settembre
ore 18.30 def. Domenico Ebraico
Martedì 24 settembre
ore 18.30 secondo intenzione
Mercoledì 25 settembre
ore 18.30 def. Paolo
def. Anny
def. Iole Zanella
Giovedì 26 settembre
ore 18.30 def. Luigi Turrin
Venerdì 27 settembre
ore 18.30 def. Margherita Plazzotta
def. Guido Deiuri
Sabato 28 settembre
ore 18.30 def. Francesco, Pietro, Italia
Domenica 29 settembre - XXVI domenica del tempo Ordinario
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Pietro, Salvatore, Abramo, Giuseppe, Natale, Paolo
ore 18.30 per la Comunità
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