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DOMENICA XXV DEL
TEMPO ORDINARIO
(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.

Dal Vangelo di Luca

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”.
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»
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GIORNATA COMUNITARIA
Oggi una sessantina di persone vivranno la GIORNATA COMUNITARIA a
Villa Borromeo a Pesaro.Li accompagniamo con la nostra preghiera.
*****
*****
INCONTRI GENITORI
Lunedì 19 settembre alle ore 21 si
incontrano i genitori dei bambini della
Prima Comunione. Venerdì 23 sempre alle 21 invece si vedranno i genitori dei ragazzi della Cresima. Gli incontri si terranno nella sala Eden
dell’Oratorio per prepararsi insieme alla
celebrazione dei Sacramenti.
*****
*****
CONVEGNO DIOCESANO
Lunedì 26 settembre alle ore 21
presso l’Hotel Baia Flaminia, il convegno
si
apre
con
la
relazione
dell’Arcivescovo sul tema: “Di una sola
cosa c’è bisogno: il cammino pastorale
del prossimo anno”.
Mercoledì 28 alle 21 in 5 parrocchie
(tra cui la nostra!) si terranno 5
“cantieri pastorali” su: GIOVANI, FAMIGLIA, STRUTTURE PASTORALI, FORMAZIONE E MINISTERI, INIZIAZIONE CRISTIANA E CATECHESI. Iscrizioni per i
cantieri sul sito:
www.arcidiocesipesaro.it
*****
*****
SAN TERENZIO
Sabato 24 è la solennità di San Terenzio, vescovo e martire, patrono della
città e della diocesi di Pesaro. La S.
Messa in chiesa sarà celebrata al mattino alle 8.30, perché poi il pomeriggio
siamo invitati in Cattedrale alle 16.30
per i Vespri, seguirà la tradizionale
processione per le vie della città per poi
concludersi alle 18.00 con la S. Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo
Sandro. Quindi la S. Messa delle 18 da
noi E’ SOSPESA.

SAN TERENZIO

Notiziario Parrocchiale
VERSO I SACRAMENTI
Per prepararsi al sacramento ci saranno i seguenti incontriper i ragazzi
della Cresima:lunedì 19/26 mercoledì 21/28 e venerdì 23 settembre dalle
15.30 alle 16.30 per quelli delle ore
9.30 e dalle 18.30 alle 19.30 per
quelli delle 11.30.
Venerdì 30 settembre alle ore 21.00si
terrà la Liturgia penitenziale con le
confessioni per tutti.
Per i bambini della Comunione:martedì 20/27 giovedì 22 settembre e lunedì 3 mercoledì 5 e venerdì 7
ottobre dalle 15.30 alle 16.30 per
quelli delle ore 11.30 e dalle 18.30
alle 19.30 per quelli delle 9.30.
*****
SERVIZI E MINISTERI:
C’E’ POSTO ANCHE PER TE!
Inizia un nuovo anno pastorale di
cammino insieme. Sono tanti i servizi
di cui la comunità ha bisogno: dalla
pulizia della chiesa e dell’oratorio a
chi faccia il catechista; dai lettori per
la liturgia ai ministri della Santa Comunione da portare ai malati; dagli
animatori del Grest agli educatori dei
gruppi giovanili; dai cantori nel coro
alla segreteria; dagli operatori della
Caritas a chi prepara le coppie al matrimonio o al Battesimo dei figli; da
chi serva la Messa all’altare a chi raccolga le offerte… Hai desiderio di dare
una mano in comunità? Il Signore ti
chiama a fare un passo avanti nella
via del servizio? La comunità ti aspetta! Se vuoi saperne di più o dare la
tua disponibilità, basta chiedere al
Parroco e si è subito accolti!

Secondo la tradizione, S. Terenzio
era oriundo della Pannonia (ora
Ungheria). Per sfuggire la persecuzione romana, partì approdando
alle rive del mare Adriatico. Avviatosi per andare a Roma, venne
ucciso per la sua fede cristiana, in
una località, detta acqua mala,
vicino Pesaro, probabilmente verso il 251, nei pressi della Badia di
S. Tommaso in Foglia. Tale tradizione è avvalorata dall’esistenzain
quel luogo, di una polla perenne di acqua sulfurea, chiamata
"l'acqua di S. Terenzio”, ritenendosi che ivi fosse stato gettato il
suo corpo dopo il martirio. Il corpo di Terenzio sarebbe stato seppellito dal vescovo S. Florenzio fuori della città, probabilmente vicino a Caprile, anticamente chiamata “Valle di S. Terenzio”. Poi le
sue reliquie furono portateprima nella basilica di S. Decenzio, primitiva cattedrale, come l'affresco del patrono, ora ai Musei Civici,
sembra dimostrare. Poi, verso la metà del VI secolo, furono trasferite nella cripta dell’attuale Cattedrale.
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Sabato 17 settembre
Ore 11.00
Matrimonio di Denti
Michele e Stulzini Giulia
Ore 16.00
Matrimonio di Bernardi
Alex e Parcesepe Samatha
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Domenica 18 settembre
Ore 8.30
Ore 10.00
Giuliano – Giovanna
Capanna (trig.)
Ore 11.15
Messa per il popolo
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Nerio e Valentina
Lunedì 19 settembre – S. Gennaro,
vescovo e martire
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Dirce e Floriana –
Stefano Diomede – Carlo e Giovanna
Benedetti – Lorena e Fausto
Bezziccheri – Antonella De Letteris
Martedì 20 settembre – SS. Andrea
KimTae-gon, presbitero, Paolo
Chong Ha-sang e compagni martiri
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Mercoledì 21 settembre – S.
MATTEO, APOSTOLO ED
EVANGELISTA
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Nella e Dino
Giovedì 22 settembre
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Walter Vagnini (trig.) –
Giovanni Ondedei
Venerdì 23 settembre – S. Pio da
Pietrelcina, religioso
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Nando e Maria Orlandi –
Galliano, Tina e Franco
Sabato 24 settembre – S.
TERENZIO, VESCOVO E MARTIRE,
PATRONO DELLA CITTA’ E DELLA
DIOCESI DI PESARO
Ore 8.30
S. Messa del patrono –
Domenico Biagini
Alla sera NON ci sarà la S. Messa
vespertina
DOMENICA XXVI DEL TEMPO
ORDINARIO
Domenica 25 settembre
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15
Messa per il popolo – 50°
di matrimonio di Delmano e Gina Ricci
e di Massimo e Maria Patrignani
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Domenico e Maria
Ottaviani – Annita e Lucrezia

