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XXV Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 16,1-13 
In quel tempo, Gesù diceva ai 

discepoli: 

«Un uomo ricco aveva un am-

ministratore, e questi fu accusato 

dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 

Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sen-

to 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’am

-ministrazione, 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 dis-

se: “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 ottan-

ta”. Il padrone lodò quell’am-

ministratore 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 ame-

rà l’altro, oppure si affezionerà all’uno 

e disprezzerà l’altro. Non potete ser-

vire Dio e la ricchezza».  

Serafini Giorgio  

(1940 - 2019)  
Questo nome, probabil-

mente ai più  giovani, dice 

ben poco. Ai più grandi, 

quelli che parteciparono ai 

campeggi dal 1992 al 2007, 

dice molto: molto di più! 

Fare anche da cuoco, in 

un campeggio, non è sem-

plicemente espletare un 

servizio, ma entrare nella 

vita dei ragazzi in modo ami-

chevole e tante volte in mo-

do confidenziale: ti vedono 

come un amico, un fratello 

ed un padre. 

Per Giorgio, partecipare al 

campeggio non era sempli-

cemente un atto di disponibilità, ma un’esigenza profonda del cuore. Mi confidava: 

“Dopo che è morto mio figlio, ogni anno aspettavo la settimana del campeggio, per-

ché nel volto dei singoli ragazzi mi sembrava di ‘rivedere’ il suo volto ”. 

E così ha fatto per oltre 15 anni. Lo aveva introdotto a quell’esperienza Peppino 

Calcinari, di cui in questi giorni, ricorrono i sei mesi dalla sua morte. Quanta Grazia di 

Dio è passata alla Comunità attraverso queste persone “semplici”, ma vere, sincere e 

buone. Giorgio era un bravo cuoco, faceva degli arrosti che oggi ci sogniamo, ma ciò 

che rimarrà nei ragazzi (oggi adulti e tanti padri e madri di famiglia) è l’emozione e la 

generosità che lui ha loro trasmesso.  

Amava i ragazzi, voleva partecipare alle loro attività. mi ricordo nel 1992, al Petra-

no, quando interpretò il personaggio “Zeus” in una rappresentazione delle dività 

romane .  Anche nei primi giochi di quartiere ebbe un suo ruolo con il rione Grotte.  

Era un uomo “rude”, dai limiti e dalle virtù “contadine”, ma ricco di sensibilità e di 

amicizia.  Disponibile in tutto. Era veramente un amico. Tu lo ritrovavi sempre. A me 

in certo qual modo mi ha salvato la vita. Noi spesso vorremmo che gli altri fossero 

tutti come noi, quando il Signore non ha fatto una foglia uguale all’altra.  E’ la diversi-

tà a creare la ricchezza  umana.  Grazie Giorgio, ci hai voluto bene e ti abbiamo volu-

to bene. Che la tua bella testimonianza umana e cristiana, ti porti in Cielo!    don 

GIORGIO: PER OLTRE 15 ANNI CUOCO NEI CAMPEGGI 
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Calendario Ss. Messe 
SETTEMBRE 

 22 - ore    8.30 Guidi 

      -  ore 10.00 pro-Populo 

      - ore  11.15 50° matrimonio 

      - ore  18.30 Berarducci 

 23– Vagnini - Dini 

 24 - Truffi ore 8.30: S. Terenzio 

 25 - Cenciarini - Ottaviani 

 26 - Giangolini-Sabattini 

 27 - Dini 

 28 -  25° di Matrimonio 

In vista dell’inizio dell’anno sociale 2019/20 il Consiglio Pastorale 

della Parrocchia viene convocato per venerdì 27-09-2019, ore 21.15: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Breve presentazione del programma 2019/20 che ogni responsabile 

di settore intende svolgere: catechesi, oratorio, campeggi (relazione e 

prospettive educative), famiglie…  

2. DIOCESI: Il tema scelto per quest’anno dalla Diocesi è: “La Chiesa 

di Pesaro chiamata alla Sinodalità e alla Esodalità”.  

3. Caritas Parrocchiale: La Caritas pur non trascurando la “caritativa” 

deve avere come suo principale obbiettivo “formare alla Carità”. 

In quest’ottica sono nate o proposte iniziative, su cui si chiede il pa-

rere del Consiglio. 

4. Liturgia: dobbiamo fare dei convinti passi avanti - fra l’altro - per 

ristabilire l’Ora di Adorazione e il Servizio Adulto all’Altare. Sono ne-

cessarie delle persone che se ne facciano carico ed elaborino un pro-

gramma di base. 

5. Varie..                                                     IL PARROCO 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 

FESTA DI S. TERENZIO 

SI CELEBRA UNA  

SOLA MESSA 

ALLE ORE 8.30 

Come già comunicato i due Notiziari, 
su proposta dei Giovani delle superiori, 
nata come esigenza nel campeggio 
fatto a Monte Fumaiolo dal 4 al 10 a-
gosto scorso, si è deciso insieme di fare 
un corso di Vangelo quindicinale a par-
tire da domenica 29 settembre. 

Per facilitare sia l’ascolto, sia per veni-
re incontro ai diversi impegni scolastici 
e non, si sono formati due gruppi: 

 I° GRUPPO: Domenica 29 

settembre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: martedì 1 otto-

bre, ore 21.00/22.00  

SERAFINI GIORGIO di anni 79 

residente in via Macerata 3 

è morto il 16 settembre 2019 

COME ORAMI DA DIVERSI ANNI 

DAL 21 OTTOBRE 2019, DIAMO 

INIZIO AD UN NUOVO CORSO DI 

“PASTA AL MATTARELLO”. 

CHI FOSSE INTERESSATO TEL. 

0721-497631 

0721-497290 

In occasione della Festa del 

Ss. Crocefisso, i Giovani or-

ganizzano una Pesca di Benefi-

cenza. Chi può collaborare con 

oggetti significativi è pregato 

di portarli in Parrocchia. 

Ricordava Papa Giovanni XXIII: 

“leggete i segni dei tempi”. La storia, 

per chi vuole è sempre “maestra di vi-

ta”. Si fanno summit, congressi, com-

missioni, interviste, dibattiti, ma per lo 

più tutto rimane come prima (lo scriveva 

già il Manzoni), poi esce una bambina mi-

nuta e riservata e coinvolge milioni di 

persone! Come è possibile? 

E’ sempre stato così. Da Mosè (il pa-

store), a Davide, a S. Francesco, a S. 

Giovanna d’Arco, a Lech Wałęsa 
(l’elettricista che mette in crisi il sistema sovietico)  

è sempre  stato così! E’ sempre un 

“bambino” che salva il mondo! A co-

minciare da Gesù: “Un Bambino è 

nato per noi”. Sono i profeti, come 

Greta Thuberg, che il Signore dona al 

suo popolo, perché non sbagli la strada 

E’ UNA ‘BAMBINA’? UNA SOGNATRICE? 

O UN PROFETA DEI NOSTRI TEMPI? 

Greta Tintin Eleonora Ernman Thun-
berg (nata in Svezia il 3 gennaio 2003) è 
un'attivista svedese per lo sviluppo 
sostenibile e contro il cambiamento 
climatico. È nota per le sue manifesta-
zioni regolari tenute davanti al Riksdag 
a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan 
“Skolstrejk för limate” (Sciopero della 

scuola per il clima).   

Con la sua semplicità e determinazione 
ha coinvolto milioni di giovani: che 
sappia indicarci il futuro? Speriamo! 


