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domenica 25 settembre 2016 – 26^ ordinaria
Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

“Un povero stava alla porta di un uomo ricco…”

Anche questa domenica, come la precedente, affronta il tema della ricchezza. Il
vangelo, con la parabola del ricco epulone sottolinea che non si può essere amici di
Dio nell'eternità se oggi si lascia morire il proprio fratello nella miseria. Il ricco
viene condannato perché, senza misericordia, ha escluso gli altri dalla
partecipazione ai suoi beni, costringendoli a vivere nella povertà più estrema. Il
povero viene premiato perché, nonostante l'indigenza, ha continuato a credere nella
vita, è rimasto ugualmente attaccato a Dio. La morale di questo episodio evangelico
è semplice: se condividi con gli altri i tuoi beni, ti salvi; se li godi da solo sei
destinato alla perdizione. Il tipo di rapporto che abbiamo con i beni terreni dà la
misura della nostra solidarietà con gli altri e quindi la disponibilità alla salvezza.

Il ricco della parabola non è ingiusto, oppressore, usuraio o truffatore; ma il
piacevole approfittarsi delle ricchezze nella mancanza di misericordia è la base della
sua rovina. Tutto preso dai suoi beni non si è neppure accorto che davanti aveva una
persona in difficoltà. La prima parte della parabola ci invita allora ad un sapiente
uso dei beni personali, che non sono solo quelli economici. Siamo amministratori.
San Luca ci dice che i beni mettono in gioco il nostro cuore. Che il nostro cuore sia
attento ad ogni “altro”, che è più importante di me e che è simile a Gesù, che pure ha
dato tutto per gli altri.
G. C.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 25 settembre
Giornata per il Seminario
Venerdì 30 settembre
S. Nicolò, ore 19.00: incontro per i genitori dei ragazzi di 5^ elementare (gruppo
Verde dell’Iniziazione Cristiana).
Sabato 1 ottobre
Cattedrale, ore 9.00: Assemblea Diocesana per l’inizio dell’anno pastorale e Rito di
Ammissione al Catecumenato.
Domenica 2 ottobre
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del
gruppo Giallo (3^ e 4^ elementare).

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI
Di seguito le date, gli orari e i luoghi per l’inizio degli incontri di catechesi e di
Iniziazione Cristiana dei bambini e dei ragazzi dell’Unità Pastorale per l’anno
2016/2017. Ulteriori informazioni e il calendario dettagliato degli incontri sono
disponibili contattando le catechiste e gli accompagnatori dei genitori dei singoli
gruppi, già costituiti negli anni precedenti.
I bambini che finora non hanno partecipato a nessun gruppo di Iniziazione Cristiana
sono invitati a iscriversi nel gruppo Fucsia (dalla 2^ elementare) e in quello Arancio
(dalla 1^ elementare).
I genitori dei ragazzi di 5^ elementare (gruppo Verde dell’I.C.) sono invitati
venerdì 30 settembre alle ore 19.00 nella chiesa di San Nicolò; i genitori dei
ragazzi 1^ e 2^ media, che celebreranno la Cresima nel prossimo periodo, sono
invece invitati venerdì 7 ottobre alle ore 19.00, sempre nella chiesa di San Nicolò.
 2^ media: da venerdì 14 ottobre alle ore 16.30 presso il Patronato della
Cattedrale (via dei Tadi 31);
 1^ media: da venerdì 21 ottobre alle ore 16.30 presso il Patronato della
Cattedrale (via dei Tadi 31);

 5^ elementare (gruppo Verde dell’I.C.): da domenica 9 ottobre alle ore
9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6);
 4^ elementare (gruppo Rosso dell’I.C.): da domenica 16 ottobre alle ore
9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6);
 3^ e 4^ elementare (gruppo Giallo dell’I.C.): da domenica 2 ottobre alle
ore 9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6);
 3^ elementare (gruppo Blu dell’I.C.): da domenica 6 novembre alle ore
9.45 presso il Patronato dei Servi (via Roma 82);
 2^ elementare (gruppo Fucsia dell’I.C.): da domenica 23 ottobre alle ore
9.45 presso il Patronato di San Nicolò (via S. Nicolò 6);
 1^ elementare (gruppo Arancio dell’I.C.): sono previsti 3 incontri per
bambini e genitori tra gennaio e marzo.

COLLETTA NAZIONALE PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE
Grazie per quanto raccolto, la scorsa domenica 18 settembre, a favore delle
popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terremoto dello scorso 24 agosto e
devolute a Caritas Italiana. Questo il dettaglio: Cattedrale € 1.174,66 (a questi vanno
aggiunti € 109,57 da San Canziano ed € 498,16 dalla celebrazione dell’Ist. R. Bruni di
sabato 17 settembre); S. Benedetto € 1.329,76; S. Nicolò € 1.838,00; Servi € 620,00.

NUOVI ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE
Feriali:
Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 18.00; S.
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 (giovedì 8.30
– 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 8.00.
Festivi della vigilia:
Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 18.30; S.
Tomaso 18.30; Servi 18.30.
Festivi:
Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15;
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 –
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30;
Collegio Mazza 11.30.
Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri
(domenica e festivi)

