
Il Vangelo di domenica - Lc 16,1-13 
XXV domenica del tempo ordinario 

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 am-
ministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 
farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministra-
zione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò 
stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcu-
no 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 ric-
chezza 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 dun-
que 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».   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Fatevi degli amici, dice il Maestro. Investite in affet-
to, relazione, amicizia, ascolto, condivisione. Non 
sarà ancora il gesto puro del discepolo. Ma sarà al-
meno un primo passo. Invece di investire in denaro 
almeno investiremo in amicizia. Fatti furbo, investi 
nell’unica azione che non si svaluta: la tua anima. 
Io, discepolo, posso vivere nella pace, ma anche 
nella giustizia: libero dall’ansia del denaro, libero da 
mammona, per essere discepolo. 
Ecco, la sostanza è questa: se sono discepolo di 
Cristo so quanto valgo, so quanto valgono gli altri e 
vado all’essenziale nei miei rapporti, dall’onestà nel-
lo svolgere il mio lavoro, alla solidarietà, ad uno stile 
di vita retta e consona al Vangelo. Allora possiamo 
ancora dire qualche parola sul nostro rapporto col 
denaro, con le cose, le proprietà. Senza giocare a 
fare i pauperisti con i soldi degli altri. Ma liberi e veri. 
La ricchezza, il potere, non sono questioni di porta-
foglio ma di cuore, non di quantità, ma di atteggia-

mento. Nessuno di noi risulta fra i “grandi” del mon-
do, e questo potrebbe falsamente rassicurarci. An-
che con poco possiamo avere un atteggiamento di 
attaccamento ai beni che ci distoglie dall’obiettivo 
della nostra vita che è la pienezza del Regno. 
Amos, nella prima lettura, guarda alla situazione del 
suo tempo con amarezza: un potere corrotto e un’i-
pocrisia diffusa osservano le pratiche religiose per-
mettendo l’oppressione del povero. Quanto triste-
mente attuale è questa pagina: davanti alla perfida 
logica del capitalismo in cui vince il più forte, la no-
stra coscienza cristiana deve reagire; non certo ri-
correndo a pie elemosine ma affrontando con one-
stà la realtà per proporre nella concretezza un’eco-
nomia in cui prevalga l'uomo e la persona sul capita-
le, una economia meno capitalista e più personali-
sta, che metta al centro la persona, non il profitto. 
Studi economia e commercio? Perché non discuti 
una tesi sulla realizzazione dei principi cristiani 
nell’economia? Hai un’attività commerciale? Che re-
lazione hai con l’equità e la giustizia? Sei chiuso nei 
tuoi interessi? Perché non sfogli qualche pagina di 
stampa alternativa (Oggi la stampa che si allontana 
dall’ombelico Italia è diventata “alternativa”!) per sa-
pere che un Nigeriano guadagna in un anno 100 Eu-
ro e che in Pakistan il 50% dei bambini è sfruttato 
con lavori pesanti e logoranti perché costano meno? 
La conoscenza è il primo passo verso la condivisio-
ne! Occasioni di condivisione, poi esistono continua-
mente. 
Paolo ammonisce a non pensare che la fede si oc-
cupi solo del sacro. Fino a che la fede non diventa 
contagiosa, illuminante, strumento per costruire un 
mondo nuovo, non abbiamo realizzato il Regno. 
Gesù non è moralista: il denaro non è sporco, è solo 
rischioso perché promette ciò che non riesce a man-
tenere e il discepolo, il figlio della luce, ne usa senza 
diventarne schiavo. E la Scrittura ha le idee molto 
chiare: la ricchezza è sempre dono di Dio e la pover-
tà è sempre colpa del ricco… 
Poniamo attenzione alle piccole cose. Al gesto di 
onestà quotidiano, all’etica del lavoro, alla condivi-
sione. Ma anche al rispetto del Creato (sano e salu-
bre, non fanatico e ossessivo come sta diventando), 
alla parsimonia, all’essenzialità. Fedeli nel poco, at-
tenti a declinare il Vangelo quando siamo incolonnati 
per strada o seduti dietro allo sportello, puntuali, non 
fanatici o giudicanti, comprensivi, non costantemen-
te irritati e pessimisti, in modo che il nostro volto, la 
nostra vita, in qualche modo, diventi profezia del 
mondo in cui prevale la logica di Dio. 
Facciamoci degli amici, regalando tempo, sorrisi, so-
stegno, incoraggiamento. 
Anche se non siamo dei santi, avremo fatto l’investi-
mento più redditizio della nostra vita.  

Foglio settimanale 
della Comunità Pastorale 

San Bartolomeo 

Oltre il 
Mallero 



 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 22 al 29 settembre 2019 

 

AVVISI 

Mercoledì 25 alla 25,45 a Triangia si svolgerà il primo Consiglio Pastorale di Comu-
nità a cui sono invitati i membri dl Consigli Pastorali di Triangia e Ponchiera e 
dell’Assemblea parrocchiale di Mossini e Sant’Anna. Dopo una presentazione del 
nuovo “Vademecum per le Comunità Pastorali” appena pubblicato dalla Diocesi, pro-
grammeremo insieme il calendario delle attività dei prossimi mesi. 
 
Giovedì 26 alle 20,45 a Triangia incontro di tutti coloro che collaborano ai cammini 
di fede in vista dell’inizio degli incontri di tutti i gruppi. L’inizio dell’anno catechi-
stico sarà domenica 13 ottobre con la Messa dei Ragazzi che sarà celebrata alle 11 
a Triangia. Prima di quella data programmeremo un incontro per tutti i genitori. 
 
Il primo incontro e cena del giovedì sera per gli adolescenti è previsto giovedì 10 
ottobre.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 22 
  

XXV domenica 
tempo ordinario 

10.00 Triangia Fiori Delia Crapella Alessandro 
 

10.00 
 

Il Vescovo presiede il rito di ingresso di 
don Maurizio come Parroco di Triangia 

   12.00 
 

Triangia: aperitivo per tutti al parco giochi. 
Segue pranzo comunitario 

   
14.45 
 

S. Bartolomeo: Vespri col Vescovo per la 
costituzione della Comunità Pastorale  

lunedì 23 

 
S. Pio da Pietralcina 

      

     

martedì 24 
 

 

17.00 Mossini  10.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera Settimo di Gatti Gino, Marveg-
gio Enrico e Giotta Fausto   

mercoledì 25 
 

 

17.00 S. Anna Vincenzo e Dario    

18.00 Triangia Mevio Lina 20.45 Triangia: consiglio della Comunità Pastorale 

giovedì 26 
 

  

17.00 Mossini     

18.00 Ponchiera Bordoni Valerio ed Eugenio 
20.45 
 

Incontro programmazione cammini di fede a 
Triangia 

venerdì 27 
 

S. Vincenzo de Paoli 

      

      

sabato 28  

 

16.30 Arquino Scilironi Pietro  Battesimo di Anna Rocchi  

17.30 S. Anna Erica e Pino   

domenica 29 
 

XXVI domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia per la Comunità Pastorale   

11.00 Mossini  Luciano e Giannina   

11.00 Ponchiera (dG) Selva Remo  Battesimo di Mariasole Bazzi  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 


