
 

  

 

 

 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
 

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’amministrazione, 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 rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi 
disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. 
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 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. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e 
chi è disonesto in cose di poco conto, 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’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza». 

      La felicità prima della fedeltà 
Gesù si rivolge ai discepoli con una parabola imbarazzante, presente solo nel 
Vangelo di Luca: parla di un amministratore, un padrone e una truffa con tanto 
di elogio del truffatore. La domanda sorge spontanea: come si può lodare un 



disonesto, uno che ruba? Diciamolo subito: Gesù loda la capacità di reazione 
di fronte ad una situazione compromessa, a essere elogiata è l'intuizione, 
l'intraprendenza. L'amministratore non si è rassegnato, non si è lagnato, non 
si è commiserato. Davanti a un problema, ha trovato una soluzione creativa.  
Disonesto «Il padrone lodò quell'amministratore disonesto». Questa frase, a 
ben pensarci, è evangelicamente senza senso. Non è pensabile che, 
derubato, gli abbia detto: "Bravo!". Questa frase si comprende solo se 
sappiamo che la parola "padrone" in greco vuol dire anche "Signore". Ora è 
chiaro. E' Gesù che dice a quell'amministratore: "Hai agito con scaltrezza". La 
parabola dunque finiva così: "Gesù lodò il modo di agire di quell'uomo". Mi 
piace lo sguardo di Gesù che coglie negli atteggiamenti profani quel 
frammento di bellezza che tanta passione arrecherebbe anche alla sua 
comunità che sta facendo nascere. Da figura perfida l'amministratore diventa 
metro di misura. 
Creatività Parlando con se stesso (come la maggior parte dei personaggi di 
Luca) l'amministratore comincia a pensare al proprio futuro. L'amministratore 
non si fa schiacciare dai sensi di colpa. Accortosi della colpa, valuta due 
soluzioni. La prima è: "Mendicare", cioè riconoscere di non essere più degno 
d'amore perché si è commesso un errore imperdonabile. La seconda è: 
"Lavorare" cioè cercare di riconquistare la dignità perduta. 
L'amministratore non dice: "E' finita!". Non cerca di scusarsi ma riconosce il 
suo errore (si perdona) e guarda avanti. Nel momento in cui ha sbagliato, si 
accorge degli altri e li aiuta. Ecco la soluzione creativa: farsi degli amici che lo 
possano aiutare quando ne avrà bisogno. 
Gesù vuole che impariamo da lui. Quando qualcosa non funziona, è inutile 
insistere, illudersi, bisogna semplicemente cambiare, siamo noi che dobbiamo 
cambiare. Davanti ad una situazione difficile, troviamo una soluzione creativa. 
Invece di perdere tempo a piangerci addosso, passiamo il resto del tempo che 
ci resta ad amare. 
Astuzia Gesù non sta proponendo quest'amministratore come modello di 
disonestà, ma come esempio di astuzia. Sul finale, però, un'amara 
constatazione: «I figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce». Il 
discepolo dovrebbe avere la stessa energia, passione e ingegnosità 
dell'amministratore per annunciare la bella notizia. 
Amici Nel gioco della vita vince chi ha più amici, non chi ha più soldi. E 
saranno proprio questi amici che ci accoglieranno nella casa del cielo, non 
Dio, sono loro che hanno le chiavi del Paradiso. In questo sta la grandezza 
dell'amministratore: rinunciare ora a qualcosa per investire nel suo futuro. 
Mammona Questa piccola parabola, cerca di invertire il paradigma su cui si 
basa il mondo: ciò che da sicurezza non è il denaro. La bella notizia di questo 
brano? Per Dio la nostra felicità viene prima della nostra fedeltà e in Paradiso 
ci accoglierà con i volti di chi avremo reso felici. 
                        



   Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 18 alle 9.30 presentazione dei cresimandi (in vista della 
Cresima del 22/23 Ottobre).  Alle 17.00 Crociera Organistica  

 Dal 18 al 21 Settimana comunitaria dei Giovani a Lughignano 
 Sono aperte le iscrizioni on line al Percorso di preparazione al 

matrimonio e all’incontro formativo del 30 ottobre.  
 Giovedì 22 Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle 21.30  
 Sabato 24 alle 11.00 matrimonio di Lungo Virginio e Tarricone Martina 

 Domenica 25 XXVI tempo ordinario dalle 10 alle 12 iscrizioni in 
canonica per l’itinerario preparazione al matrimonio  

 

Ricordiamo prossimamente: 

 Diamo comunicazione dei giorni di CATECHESI: 
o Al lunedì seconde elementari, alle 16.30 
o Al martedì terze elementari, alle 16.30 
o Al mercoledì quinte elementari, alle 16.30 
o Al giovedì quarte elementari, alle 16.30 
o Al sabato mattina le medie 

Sarà comunicato al più presto quando sarà l’inizio 
 Riprendono le attività associative: ricomincia l’ACR (ragazzi dai 7 

ai 12 anni) rif. Alissa 345 8939393 e Ilenia 388 4480661… come 
pure l’attività Scout: Lupetti (rif. Pierfrancesco 333 3044443) e 
Coccinelle (rif. Rachele 331 9524200) 

 Il 30 Ottobre pomeriggio ci sarà un incontro formativo per tutti gli 
operatori pastorali della futura collaborazione Casale-Preganziol. 
Entro il 2 Ottobre è chiesta l’iscrizione. 

 Ci sono i dépliant del Percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano dal 9 Ottobre. Iscrizioni entro il 25 Settembre.  

 Il 28 Settembre prenderà avvio l’iniziativa di formazione per coppie: 
“LE DUE MIGLIA”  

 Battesimi comunitari: 2 Ottobre, 6 Novembre (ogni informazione in 
canonica) 

 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 18 
Settembre 

 

XXV Tempo Ordinario 

S. Eustorgio 

08,00 Per Liam, Giada e Matteo (viventi) 

09,30  

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Bellio Antonio e 
Don Antonio 

11,15 *Don Bortolo e Suor Viviana *Barbazza Ornella e 
Ederle, Colombo Elio e Gasparello Maria  
55° Ann. Matr. Pattarello Pasquale e Danesin 
Luciana  * Intenz Offerente(vivente) 

18,30     

Lunedi 19 Sett. 
S. Gennaro  

18,30 Anime del Purgatorio 

Martedì 20 Sett. 18,30 In Santuario a Bonisiolo:  

Mercoledì 21 Sett. 
S. Matteo Evangelista 

09,00 *Giorgio 

Giovedì 22 Settembre 
S. Maurizio 

18.30 Messa e Adorazione fino alle 21.30: 
*Zanatta Luigi, Anna, Renato e Linda 

Venerdì 23 Settembre 
S. Pio da Pietralcina 

18.30 In Santuario a Bonisiolo: Padovan 
Giacomo e Antonia, De Rossi Giulia, Dotto 
Stella, Zorzi Vittorio e Annamaria 

Sabato 24Settembre 18.30 

 

*Gatti Rodolfo * Def. Toffoletto Bruno e Gina e 
Fam. Def. *Palù Anna e Fernanda 

Domenica 25 
Settembre 

 
XXVI Tempo 

ordinario 
 

08.00 *Dal Ben Enrico, Cason Maria e Def. Fam. Dal 
Ben 

09.30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Callegaro Luigi, 
Marcellino ed Emilia * Ada e Nino Bonan 

11.15 *Barbon Elia e Maria 

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


