
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  
 SANTE MESSE 

Sabato  17  Settembre     

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Zanolo Carlo , Filisetti 
Sabina 

Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Pietro Aliberti 

Domenica  18 Settembre     

Ore 9.30 Doccio-s. Bononio:  Def. Crivelli Irene 

Ore 11,00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

  Lunedì  19 Settembre Ore 18,00 
Quarona-Beata al Piano: Def. Autorino Miche-

le ; Uberti Franco e Irma 

Martedì 20 Settembre Ore 18.00 Quarona-Beata al Piano: Per la comunità 

Mercoledì 21 Settembre  Ore 9.00  Quarona-Beata al Piano: Def. Sorelle Meneveri 

Giovedì  22  Settembre Ore 18.00   Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Venerdì  23 Settembre        Ore 9,00  
Quarona– Beata al Piano: Def. Corradini Caroli-

na 

Sabato 24 Settembre      

Ore 17.00 
Locarno-s. Dionigi: Def. Forni Pietro ; Giannello 
Vincenzo 

Ore 18.00 
Quarona– s. Antonio: Def.  Mosconi Roberto ; 
Fam. Piletta, Rolla , Travaini 

 Domenica 25 Settembre                         

Ore 9,30 Doccio– s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo Luca (16,1-13)  

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’ammini-
strazione, 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 rispo-
se: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua rice-
vuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un 
altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 
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XXV  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 112) 

Rit: Benedetto il Signore che rialza il povero 
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BATTESIMI 

 Domenica 25 settembre ore 16.30: Manghetti Ma-
nuel di Lorenzo e Quaranta Chiara 

 Domenica 2 ottobre ore 15,00: Rodella  Letizia di 
Lester e Parrone Federica 

 Sabato 8 ottobre ore 11,00: Girardo Emanuele di 
Pasquale Roberto e Rossetti De Amici Anna Elena 

grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ot-
tanta”. 
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 
aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, in-
fatti, 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, es-
si 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 con-
to, 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’u-
no e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza».  
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Dio buono e giusto, ascoltaci    

 

1 Per la Chiesa: ~ aiutala, Signore, a liberarsi da ciò che le 

impedisce di essere “segno profetico” , e sostienila con la 

forza della tua Parola, per riuscire, anche con pochi mezzi, a 

rispondere ai bisogni delle persone ~ preghiamo.    

 

2 Per la società italiana: ~ accompagnala, Signore, con il 

tuo Spirito di sapienza, e donale uomini e donne che sappia-

no essere una classe politica capace di grande serietà e lungi-

miranza nell’affrontare i problemi di oggi ~ preghiamo.    

 

3 Per il nostro mondo: ~ non lasciare, Signore, che si al-

lunghi sempre più la distanza fra ricchi e poveri e che l’ido-

latria del denaro generi varie forme di ingiustizia, di corru-

zione, di illegalità, calpestando le persone ~ preghiamo.    

 

4 Per la nostra Diocesi che, nel santuario di Boca, ha in-

cominciato l’Anno Pastorale: ~ guida, Signore, le diverse co-

munità, perché, con rinnovata passione, stiano accanto alle 

famiglie, e proseguano il “cammino sinodale”  ~ preghia-

mo.    

 

5 Per questa assemblea: ~ donaci, Signore, di comprende-

re che non possiamo esserti fedeli se non apriamo il cuore e 

le mani agli altri, specialmente agli ultimi, e ricordaci che il 

Vangelo ci chiama a scegliere chi servire ~ preghiamo.    


