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�DALLA LITURGIA 

DELLA PAROLA  

Non è la parabola che elogia i ladri, i 
disonesti, i furbi, ma per suggerire il 
coraggio di azzardare sveltezza, operosità, 
ingegnosità e ogni altra qualità per 
diffondere il piano e il progetto di Dio, nella 
consapevolezza che il tempo a 
disposizione è poco. 

 

Il padrone di tutto è Dio e loda il discepolo che 
sa di dover rendere conto, che non si trascina nella 
vita, ma si sforza di mantenersi fedele fino alla fine, 
che perdona e condona tutto agli altri come lui per 
assicurarsi il bene della vita eterna. I beni e la stessa 
vita sono un dono da condividere e la chiamata al 
rendiconto è la morte. La coscienza della morte fa 
vivere il presente come conversione, facendo 
dipendere la vita non da quello che si ha, ma da 
quello che si dà. In paradiso abitano solo quelli ai 
quali è stato condonato. 
 

La percentuale del con-dono è diversa. La nostra 
va dal dieci al venti per cento; quella del padre è 
totale. Se l'elemosina arricchisce dinanzi a Dio, 
l'ingiusta ricchezza si riscatta solo restituendola ai 
bisognosi affinché a loro volta ci accolgano con 
benevolenza e amicizia. 
 

Non ci sono solo le ricchezze materiali; quelle 
dello spirito hanno bisogno di maggior cura. Chi è 
infedele nei primi finirà per esserlo anche 
nell'amministrare i beni dello spirito. La ricchezza - 
"mammona" - è un tiranno spietato, rende schiavi 
quelli che sono posseduti da quello che possiedono e 
perdono l'amicizia con Dio che esige di essere amato 
con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e 
con tutta la mente. L'amore di Dio libera, quello per i 
beni ci fa schiavi. 
 

Papa Francesco, in una omelia a braccio, ha detto 
che ci sono tesori rischiosi, che seducono, ma che 
dobbiamo lasciare ("io non ho mai visto un camion da 

trasloco dietro un corteo funebre, mai"); ma c'è anche un tesoro che nessuno può rapinare, che non è "quello che hai risparmiato per 
te", ma "quello che hai dato agli altri". Quello lo portiamo. 
 

Il discorso è rivolto ai discepoli, alla comunità cristiana. È la buona notizia di sapere che se le ricchezze possono imprigionare il 
nostro cuore, possono anche essere usate fedelmente. Essere fedeli nel poco vuol dire che i beni sono poco rispetto al molto che è 
il regno di Dio. Ogni persona ha qualcosa da dare, di quello che ha o di quello che è. (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca 
23/09/2013) 

 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA  PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

25 settembre 2016   
26ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro del profeta Amos 
6,1.4-7 

Salmo 
Dal salmo 145 

Dalla prima lettera di san 
Paolo a Timoteo  6,11-16 

Vangelo secondo Luca 
16,19-31 

«Non potete servire 
Dio  

e la ricchezza» 
 
 

(Dal vangelo, Lc 16,13) 
 

18 settembre 2016   

25ª Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (14,25-33) 

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». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 18 AL 25 SETTEMBRE 2016 

Domenica 18 settembre - 25ª del tempo ordinario 

Colletta nazionale per le popolazioni colpite dal 
terremoto nel cetro Italia 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con celebrazione 

del matrimonio di Paolo Bocedi e Carla Oleari  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 

dei defunti Sola Mario e Caterina 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 17.00 a Bagno come l’anno scorso 

convocazione del consiglio pastorale dell’Unità 
Pastorale allargata per seguire in diretta 
televisiva il discorso del Vescovo all’inizio 
dell’anno pastorale  

Lunedì 19 settembre 

� Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio 
direttivo del circolo ANSPI con all’ordine del 
giorno: idee per il futuro, proposte per l’autunno 

Martedì 20 settembre – San Giovanni Crisostomo 

� Ore 20.30 a Masone S. Messa  
� Ore 21.00 a Gavasseto incontro con tutti i 

catechisti dell’Unità Pastorale per programmare 
insieme il nuovo anno 

 

 
Mercoledì 21 settembre – San Matteo apostolo ed 

evangelista 

� Ore 20.45 a Gavasseto Veglia di preghiera in 
preparazione all’ordinazione diaconale di Danilo 

Giovedì 22 settembre  

Venerdì 23 settembre  - San Pio da Pietralcina 

Sabato 24 settembre  

� Ore 16.00 a Masone matrimonio tra Fausto Galli e 

Cristina Giaroli  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 25 settembre - 26ª del tempo ordinario  

a Castellazzo e a Gavasseto non c’è la S.Messa  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa in suffragio di 

Mirella Dorigo in Vacondio e genitori Angelo e 
Maria 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 14.00 a Marmirolo battesimo di Alice 

Magnanini e Cloe Manghi  
� Ore 16.30 a Reggio in cattedrale S.Messa con 

ordinazione dei diaconi permanenti tra cui anche 
Danilo Castellari di Gavasseto 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
  

� INIZIO ANNO PASTORALE. Per Domenica 18 settembre alle ore 17 il vescovo ha chiesto come l’anno scorso 
la convocazione in simultanea di tutti i consigli delle Unità Pastorali: ci troveremo all’oratorio-circolo ANSPI 
di Bagno. Anche quest’anno faremo due momenti di Assemblea Generale per tutta l’Unità Pastorale, aperti 
a chiunque voglia partecipare, per programmare il nuovo anno. Il primo momento sarà Mercoledì 28 
settembre a Gavasseto: ore 20.30 S.Messa e a seguire ore 21.00 Assemblea; il secondo momento Martedì 4 
ottobre a Castellazzo con il medesimo programma.  

� DIACONATO DI DANILO CASTELLARI. Domenica 25 settembre alle ore 16.30 a Reggio in cattedrale ci sarà 
l’Ordinazione Diaconale di Danilo Castellari insieme ad altri 7. In preparazione a questo importante 
appuntamento faremo una Veglia di preghiera a Gavasseto mercoledi 21 settembre ore 20.45. Nella 
giornata del diaconato, Domenica 25, abbiamo deciso di fare alla mattina solo 4 messe: Sabbione e 
Roncadella ore 9,30 e Marmirolo e Masone ore 11. Ci auguriamo davvero di cuore di essere in tanti a 
partecipare all’ordinazione diaconale di Danilo, per essere vicino a lui e alla famiglia con la nostra preghiera 
dal momento che sono state le nostre sei comunità a chiedergli di fare questo cammino quando sei anni fa 
abbiamo fatto le indicazioni, e che sarà a servizio della diocesi e di tutta la nostra Unità Pastorale. Tutti gli 
amici sono invitati dopo la liturgia a fare festa, con aperitivo, all'oratorio di Gavasseto. 

� FESTA DELL'UVA. A Masone al Centro Sociale "Primavera" si conclude il 18 settembre la Festa dell’uva. 

� INIZIO CATECHISMO. Con la messa itinerante, domenica 2 ottobre inizia il nostro nuovo anno catechistico. 
Partenza ore 14.30 da Masone per andare poi a Castellazzo, Marmirolo, Sabbione, Gavasseto, Roncadella 
con merenda finale. Gli incontri di catechismo inizieranno la settimana che va dal 2 al 9 ottobre: preghiamo 
tutti i catechisti di organizzarsi con i genitori dei ragazzi per definire luogo, giorno e orario. Domenica 2 
ottobre le messe saranno ai seguenti orari: Ore 9.30 a Roncadella e Castellazzo, ore 11 a Gavasseto e 
Masone, e a Sabbione ore 11 S.Messa con celebrazione del matrimonio di Rossetti Simone e Ferraroni Paola 

� RESOCONTO DELLE RACCOLTE FONDI A RONCADELLA. Nella Messa del 17 luglio in occasione della sagra 
della Madonna del Carmelo a Roncadella sono stati raccolti 530,00 euro destinati a suor Francesca per la 
sua missione in Bolivia. Sabato 16 luglio con la vendita di torte erano stati raccolti 370,00 a favore della 
scuola materna di Sabbione. 

� ALBERI ALL’ARIOLO. La piantumazione degli alberelli all'Ariolo con il nome dei nuovi nati nel 2016 o fine 
2015 è rimandata a domenica 9 ottobre poichè il 2 ottobre ci sarà la messa itinerante di inizio catechismo. 

 



Domenica 18 settembre: Colletta nazionale per le 

popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia 
La Presidenza della Conferenza Episcopale 

Italiana, dopo il grave sisma che ha colpito il centro 

Italia lo scorso 24 agosto, ha indetto una colletta 

nazionale, che si terrà in tutte le chiese italiane 

domenica 18 settembre 2016, in concomitanza con il 

26° Congresso eucaristico nazionale (che si svolge a 

Genova): la concomitanza è esplicitamente voluta, 

perché l’esito della raccolta dovrà essere segno 

tangibile della carità che l’intera Chiesa italiana, 

chiamata a raccolta nella preghiera e nella riflessione, 

dovrà saper esprimere. 

 

La Caritas diocesana di Reggio Emilia e Guastalla, 

in collaborazione con la Delegazione Regionale 

Emilia Romagna e in coordinamento con Caritas 

Italiana, ha dato disponibilità immediata di mezzi, 

attrezzature e persone che, per il momento, non sono 

richieste. Al momento non raccoglie materiali di 

nessun genere ma raccoglie disponibilità di materiali 

e di persone che verranno attivati ed 

inviati unicamente secondo le richieste provenienti 

dalle zone colpite. Mercoledì 7 settembre il Direttore 

Isacco Rinaldi, insieme al Delegato Regionale Sauro 

Bandi, ha visitato la Caritas di Ascoli Piceno e alcuni 

luoghi colpiti duramente dal terremoto, portando 

semplicemente sostegno umano e fraterno ad amici e 

colleghi. Eventuali iniziative particolari saranno 

avviate solamente in coordinamento con le Caritas 

locali e Caritas Italiana. 

 

DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA Vicario Episcopale per i Ministri Straordinari della S. Comunione 

 

Giornata annuale di spiritualità 

per Accoliti, Lettori, Ministri della Santa Comunione 

Sabato 24 settembre 2016 
Basilica SS. Pietro e Paolo - PARROCCHIA DI PIEVE DI GUASTALLA 

(Via Pieve - laterale di destra alla 4ª rotonda sulla strada provinciale da Novellara a Guastalla) 

 

PARCHEGGI: Cortile della Parrocchia; Piazza centrale (proseguendo oltre la Basilica); via del Rosario (dopo 

la Basilica, sulla prima laterale di sinistra, davanti alla Scuola Materna parrocchiale). 

 

 

PROGRAMMA DELLA MATTINATA :  

Ore   9.00 – Arrivi puntuali (attenzione alla ricerca del parcheggio!) 

Ore   9.15 – Celebrazione delle Lodi e I Meditazione 

Ore 10.15 – Adorazione in Basilica con la recita comune del Santo Rosario. 

Ore 11,15 – II Meditazione 

Ore 12.00 – Comunicazioni su Aspetti pastorali della comunione agli infermi  

Ore 12.30 – Conclusione con la recita dell’Angelus. 
 



 

 
 

 


