
 
 

 
 

SCELTA DI CAMPO  
 

Ci inviti, Signore Gesù, 
a riflettere sul difficile settore 
dell’amministrazione dei beni 

e dell’uso del denaro, 
a non essere schiavi di essi, 

ma a servircene per fare il bene. 
Non si tratta di fare l’elemosina, 

ma di cambiare il nostro modo di vivere e pensare, 
accogliendo i poveri come privilegiati. 

Siamo chiamati a fare una precisa scelta di campo, 
non si può ignorare ciò che ci circonda. 

È difficile avere mani libere e pure da alzare al cielo. 
Quante volte raggiunto il fondo, 
rimbalziamo come una palla che, 

più in basso cade, più in alto rimbalza. 
Anche noi siamo incapaci di amministrare 

le tue ricchezze: intelligenza, volontà, 
energie fisiche, tempo. 

Donaci la serenità di accettare 
le cose che non possiamo cambiare, 

e la forza di cambiare quelle che dobbiamo. 
Aiutaci, o Signore, ad essere anche noi 
amministratori scaltri di quanto ci doni. 

 

(don Antonio Merico)  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

O Dio, o la ricchezza 
 
«Non potete servire Dio e la ricchezza». Questa frase lapidaria 
ascoltata oggi nel Vangelo ci mette in crisi. Su questo 
argomento Gesù non fa sconti, non ammette gradualità, non è 
politicamente corretto. È un aut aut: chi cerca Dio non cerca la 
ricchezza materiale, e viceversa.  
Cerchiamo di tranquillizzare la nostra coscienza ripetendoci che 
tutto ciò che abbiamo accumulato ci serve, o servirà ai nostri 
cari; che collaboriamo alle necessità della Chiesa e a volte 
facciamo volontariato; che non ci tiriamo indietro quando ci 
viene chiesta la beneficienza di qualche spicciolo o di un sms 
solidale.  
Gesù è più radicale. Ha visto, come il profeta Amos secoli prima, 
ricchi falsare la realtà, abusare della propria condizione, 
calpestare e sterminare i poveri (prima Lettura). Si è accorto 
che chi è troppo centrato su se stesso e sui propri beni ha più 
difficoltà a vedere gli altri e a impegnarsi per loro. Ha 
constatato, come suggerisce il salmo 49, che «l’uomo nella 
prosperità non comprende»: l’attaccamento alle cose e 
l’abbondanza distraggono l’uomo da ciò che è interiore e 
spirituale. Per Gesù la ricchezza è sempre «disonesta», 
fuorviante, negativa; e si contrappone a quella «eterna» che è 
però conquistata dal nostro modo di vivere quella terrena: 
usandola per fare del bene, nella giustizia e nella sobrietà. 
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Ha più valore il canto degli uccelli o un aumento di stipendio? 
Analizzando i dati di 26.000 adulti in 26 paesi europei, i ricercatori 
della Goethe University di Francoforte hanno scoperto che vivere 
vicino a un ambiente naturale ha un'influenza molto forte sulla 
nostra soddisfazione e felicità. «Avere attorno a sé 14 specie di 
uccelli in più equivale a guadagnare il 10% in più di stipendio al 
mese». Gli studiosi sottolineano che la diversità di specie di uccelli è 
un indicatore della salute generale dell'ambiente e i loro suoni 
contribuiscono al nostro benessere.   
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25ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Non potete servire Dio e la ricchezza. 
R Benedetto il Signore che rialza il povero. 

18 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Gennaro (mf) 
Prv 3,27-34; Sal 14 (15); Lc 8,16-18 
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra veda 
la luce.  
R Il giusto abiterà sulla tua santa montagna, Signore. 

19 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng Hasang e 
compagni (m) 
Prv 21,1-6.10-13; Sal 118 (119); Lc 8,19-21 
Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la mettono in pratica. 
R Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. 

20 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Matteo, evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

21 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Qo 1,2-11; Sal 89 (90); Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del 
quale sento dire queste cose? R Signore, tu sei stato per noi 
un rifugio di generazione in generazione. 

22 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Pio da Pietrelcina (m) 
Qo 3,1-11; Sal 143 (144); Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto. 
R Benedetto il Signore, mia roccia. 

23 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Qo 11,9–12,8; Sal 89 (90); Lc 9,43b-45 
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano 
timore di interrogarlo su questo argomento. R Signore, tu 
sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

24 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 
ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. R 
Loda il Signore, anima mia. 

25 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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