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QUAL È LA VERA RICCHEZZA ? 

 

Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
giungano alla conoscenza della verità”. Questa 
affermazione di San Paolo risuona al cuore 
della Parola di questa domenica (II Lettura). 
Egli ci rivela anche che questa salvezza ci è 
donata in Gesù, il quale ha dato se stesso in 
riscatto per tutti. Siamo chiamati, però, ad 
accogliere il dono di Dio e a farlo fruttificare 
nella nostra vita, attraverso comportamenti 
fondati sulla giustizia e sul rispetto del diritto 
degli altri, soprattutto dei poveri, che non 
vanno calpestati nella loro dignità (I Lettura). 
Al contrario, come ci annuncia Gesù con la 
parabola dell'amministratore scaltro (Vangelo), 
occorre trasformare i beni che possediamo in 
relazioni, perché sono gli amici, cioè le 

relazioni autentiche, a condurci nel Regno, non le nostre ricchezze. 
   La ricchezza in se stessa è disonesta, poiché fa promesse che non può 
mantenere. Ci illude di poter dare un compimento alla nostra vita, mentre il suo 
vero compimento sta nella relazione con Dio e con gli altri, in un'amicizia che 
non delude. Per questo Gesù loda l'amministratore della parabola, certo non per 
la sua disonestà, ma per avere intuito qual è il vero fondamento della vita. 

 
 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S. Pio da Pietrelcina 

S. Pacifico 

S. Cleofa 

SS. Cosma e Damiano 
Ore 14,30 incontro bambini di 
4^ elem- Prove per la Prima 
Comunione 

S. Vincenzo de’ Paoli 

 S.Venceslao 
S. Messa ore 19.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 23 al 29 settembre 2019 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  
 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

SS. Michele, Gabriele e Raffaele 
S. Messe 8.00 e 10.30 
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APERTURA ANNO PASTORALE 2019-2020 -  
 

SABATO 28 SETTEMBRE  
A SCLAVONS ORE 14.30 
L’anno pastorale 2019-2020 avrà come 
“focus” il tema dei giovani. L’esperienza 
del recente Sinodo dei giovani ha messo in 
luce un metodo che si ispira all’icona dei 
due discepoli di Emmaus. Gesù si inserisce 
nel loro cammino di ritorno, li ascolta, 
suscita delle domande, offre delle 
spiegazioni, si ferma nella loro casa e si fa 
riconoscere nello spezzare il pane. I 
discepoli si rimettono di nuovo in strada per 
riprendere la vita di quella comunità che 
avevano lasciato. Per questo motivo 
l’Apertura del prossimo anno pastorale 
avverrà inserendoci nella tradizionale festa 
degli animatori, chiamata Gresta 

AVVIO ANNO CATECHISTICO E PRIMA 

CONSEGNA PERCORSI I.C. E ALFABETO 

DELLA FEDE  
Lunedì 23 settembre 2019, ore 20.30 
presso il Centro Pastorale Seminario 
(PN) 
 

Consiglio Pastorale 
 

Giovedì 3 ottobre alle ore 20 .45 
Riunione del Consiglio Pastorale per 
programmare le attività del periodo 
Avvento – Natale e la visita pastorale 
del Vescovo Giuseppe 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 23 

S. Messa Ore  15.00 
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QUAL È LA VERA RICCHEZZA ? 
 

   L’amministratore infedele e disonesto si è procurato degli amici 
“terreni”  frodando il suo padrone. 
   Gesù non approva questo modo di agire, ma dice che il padrone ha 
riconosciuto la scaltrezza e l’intraprendenza del suo amministratore 
per quanto riguardava i propri interessi personali e materiali. 
 

   Gesù poi conclude dicendo: siate anche voi “scaltri e 
intraprendenti” nel trovarvi altri “amici” (i pover i) che vi 
possano accogliere nelle dimore eterne. 
 

   Poi si domanda: Perché i “figli di questo mondo” (che hanno 
soltanto interessi materiali) sono più bravi e più scaltri dei “figli della 
luce” (che hanno degli interessi che guardano l’eternità) ? 
 

   Il diacono S. Lorenzo, che a Roma era segretario di Papa Sisto II e 
amministratore della Chiesa, davanti alla richiesta dell’Imperatore 
Valentiniano, che nel 257 voleva impossessarsi dei beni della 
comunità, fece radunare tutti i poveri di Roma e li presentò dicendo: 
“Ecco i tesori della Chiesa”. 
 

   Nelle letteratura latina di Roma vi sono due espressioni che hanno 
caratterizzato e stigmatizzato la vita di allora: “Auri sacra fames”   
(o esecrabile fame dell’oro, dei soldi!) e “Urbem venalem!” (o 
Roma, città in cui si mercanteggia tutto!) – Si esprimeva così lo 
scrittore Sallustio, nel primo secolo dopo Cristo. 
 

   La “vera ricchezza” non è quella accumulata in terra a scapito degli 
altri, magari frodandoli, ma quella del cielo “con il dono agli altri”. Il 
denaro accumulato è “idolatria”, ci ha ricordato S. Paolo alcune 
settimane fa, ed è contrario a Dio: “Fate morire e dunque ciò che 
appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi 
e quella cupidigia che è idolatria; a motivo di queste cose l'ira di Dio 
viene su coloro che gli disobbediscono” (Col 3,5). 
        Don Aldo 
 
 

sabato 28 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  24 

S. Messa Ore  18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 25 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

giovedì 26 

S. Messa Ore  18.00 

venerdì 27 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

domenica  29 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Funerale  di Laghi Ernesta  Fadelli 

Def.ti Bortolin Angelo e  Carmela 
Ann. di Santarossa Veneranda 
Def.ti Rossitto - Verardo 
 
Ann. di Mazzon Emilio e Pia 

Intenzione persona Devota 

Def.ti Bortolin Mario e Maria 
Def.ti Pivetta Virginio e Teresa 
Def.to Feltrin Angelo 
Def.ti Santarossa Giuseppe Bortolin Fiorina e fam. 
Def.to De Carlo Pietro 
Ann. di Vettoretto Emilio e Maria 
Def.ti Bortolin Angelo e Pignat Carmela 

Def.ti Mazzon Antonio e Carmela 
Ann. di Mazzon Emilio 
Intenzioni di  P.D. 
Def.to Zanese Giuseppe 

Def.ta Alfier Margherita 
Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 


