
Dio o il denaro? 
 

Per i nostri gusti, Gesù, 

l’alternativa che tu poni è troppo secca. 

Noi – se permetti – la sfumeremmo un poco. 

In fondo non sono molti tra noi a godere di grandi fortune, 

a poter disporre di molti soldi, a vantare numerose proprietà. 

E quindi non ci sentiamo 

veramente chiamati in causa dalla tua parola. 

Sono ben altri i destinatari delle tue parole… 

È vero, non ci troviamo in ristrettezze, 

molti arriviamo agevolmente a fine mese 

e possiamo concederci anche il lusso 

di qualche capriccio più o meno costoso… 

Ma che cosa sono le somme che sciupiamo noi 

di fronte a quelle dilapidate dai potenti della terra? 

Tu l’hai capito subito, Gesù: 

non ci piace dover rivedere le nostre abitudini,  

i nostri consumi voluttuari 

e finiamo per dare come scontato che ci siano dei poveri, 

che siano scartati dalla nostra società 

o che siano messi ai margini… 

Poiché ci sentiamo al riparo dalle loro vicende dolorose, 

dai loro problemi di disoccupazione, 

dalle loro vicende penose, 

la loro sofferenza non ci tocca il cuore. 

Sì, lo dobbiamo ammettere, 

il nostro cuore ha fatto la sua scelta: 

non vogliamo rimettere in discussione 

il nostro attaccamento a quello che possediamo! (R. Laurita) 
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Non potete servire Dio  
e la ricchezza 

 

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 to-

glie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergo-

gno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’ammini-

strazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. (…) 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. (…) 

 

Perché io, amministratore poco onesto, che ho sprecato così tanti doni di Dio, 

dovrei essere accolto nella casa del cielo? Perché non guarderà a me, ma at-

torno a me: ai poveri aiutati, ai debitori perdonati, agli amici custoditi. Perché 

la domanda decisiva dell'ultimo giorno non sarà: vediamo quanto pulite sono 

le tue mani, o se la tua vita è stata senza macchie; ma 

sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te 

più vita di prima?  

Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei 

figli importa più della loro fedeltà; che accoglierà 

me, fedele solo nel poco e di tanto in tanto, proprio 

con le braccia degli amici, di coloro cui avrò dato un 

po' di pane, un sorriso, una rosa. (E. Ronchi) 



SS. Messe celebrate nell’Unità pastorale 

 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE SI CELEBRA 

LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

Avvisi 

MOLINA: 

- Sabato 28 settembre: ad ore 14.30, celebrazione del sacramento del 

Battesimo di Liam Antonio Corongiu e Maicol Iftode. 

- Sabato 28 settembre: ad ore 17.00  S. Messa a Stramentizzo in onore dei 

santi patroni Angeli Custodi (sagra). 

Non si celebra la S. Messa delle ore 20.00 a Molina. 

- Domenica 29 settembre: ad ore 14.30, celebrazione del sacramento del  

Battesimo di Emily Moser e Camilla Dondi. 

 

CAVALESE: 

- Sabato 28 settembre: ad ore 11.00, alla Pieve, celebrazione del sacramento 

del Matrimonio di Luca Dondio e Martina Carpella. 

 

TESERO: 

- Domenica 29 settembre: ad ore 15.30, nella chiesa parrocchiale, S. Messa in 

occasione dell’ingresso di d. Albino e d. Massimiliano nella nuova parrocchia. 

 

In occasione dei 10 anni di attività dell’associazione NOI “Le Ville-Molina Castello”, verrà 

riproposto lo spettacolo teatrale-musicale SE NON VEDO… NON CREDO, una rivisitazione di 

alcuni episodi narrati nel Vangelo di Giovanni che vedono protagonista l’apostolo Tommaso. 

I ragazzi della classe 2005 vi aspettano a Ziano 

Sabato 28 settembre alle ore 20.30 

Domenica 29 settembre alle ore 20.30 

Ingresso libero!! 
 

Martedì 24 18.00 
Cavalese 

Deff. Silvio Rizzoli, Elena Boschetto, Silvano Destro, 
Melitta, Giovanni Insam Libert, Michele Divan e figlio 
Michele. 

Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Fabio e Fausto Zancanella, 
Marino Corradini. 

Mercoledì 25 08.00 
Daiano   Def. Costante Dagostin. 

Masi   S.S. Messa della comunità. 
Giovedì 26 
S.S. COSMA E 

DAMIANO 

MARTIRI 

18.00 

Varena Def. Giancarlo Fontana. 

Capriana  S.S. Messa della comunità. 

Venerdì 27 
S. VINCENZO 

DE’PAOLI 

SACERDOTE 

08.00 

Castello S.S. Messa della comunità. 

Carano S.S. Messa della comunità. 

Sabato 28 

17.00 Stramentizzo 
Deff. Floriano Corradini, intenzione dell’offerente, 
Patrizia Costa. 

18.30 

Daiano S.S. Messa della comunità. 

Cavalese 
Deff. Giustina e Giuseppe Zanol, Francesca e 
Francesco Settili, 

Domenica 29 
  

XXVI del 
tempo 

ordinario 
 

09.00 
S. Lugano S.S. Messa della comunità. 

Castello 
Deff. Franco Zattoni, intenzioni offerente, Alfonso 
Seber, Lucia e Ernesto Bonelli, Pietro Ventura 

10.30 

Montalbiano 
Deff. Carlo Nones e Fiorentina Bortolotti, Francesca 
Genetin, Giuseppe Cia, Irma Nones. 

Capriana  
Deff. Giovanni Predazzer, Carlo Capovilla, Riccardo e 
Maria Daves, Silvia Zanol, Itala Pussino e Francesca 

Carano Def. Silvano Destro. 

18.30 

Cavalese Deff. Elena e Aldo Boschetto, Corradini Luigi. 

Varena 
Deff. Bruna Bortolotti, Afra e Aldo Goss, Lina e 
Faustino Zorzi, Giancarlo Fontana, Rita Longo, 
Costante Monsorno, Maria Nones. 

20.00 Masi Deff. Enrico Vaia, Francesco Vanzo (Stinca). 


