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PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza San Pietro,  
Domenica, 29 settembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
parabola contenuta nel Vangelo di que-
sta domenica (cfr Lc 16,1-13) ha come 
protagonista un amministratore furbo 

e disonesto che, accusato di aver dila-
pidato i beni del padrone, sta per es-
sere licenziato. In questa situazione dif-
ficile, egli non recrimina, non cerca giu-
stificazioni né si lascia scoraggiare, ma 
escogita una via d’uscita per assicurarsi 
un futuro tranquillo. Reagisce dap-
prima con lucidità, riconoscendo i pro-
pri limiti: «Zappare, non ne ho la forza; 

mendicare, mi vergogno» (v. 3); poi 
agisce con astuzia, derubando per l’ul-
tima volta il suo padrone. Infatti, 
chiama i debitori e riduce i debiti che 
hanno nei confronti del padrone, per 
farseli amici ed essere poi da loro ri-
compensato. Questo è farsi amici con 
la corruzione e ottenere gratitudine 
con la corruzione, come purtroppo è 

ORARIO SS. MESSE OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele.  
Il lunedì anche al Cimitero vecchio alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9 in S. Maria 
Maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio.         S. MESSE FESTIVE: 8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore; 9.30 Madonna dei canneti 

6 Ottobre XXVII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-
14; Lc 17,5-10 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18  S. MESSA         
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
11 MANDATO AI CATECHISTI E INIZIO DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE B. V. Maria del 
Rosario Gio 1,1 - 2,1.11; Cant. Gio 2,3-
5.8; Lc 10,25-37 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Stefania, Elisabetta; COMUNIONE 2 Lucilla;  
     CRESIMA 1 Sonia CRESIMA 2 Rossella 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE  
Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA          S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 CRESIMA 1 Manuela; Sonia; CRESIMA 2 Stefania 
TU, CHE FAI?  La catechesi, la liturgia e la cura della chiesa: possiamo fare meglio? 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE  
Ss. Dionigi e compagni, S. Giovanni 
Leonardi Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA               0ratorio S. Michele 19 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Manuela; COMUNIONE 2 Rossella; Anna;  
     CRESIMA 1  Manila, Sonia; CRESIMA 2 Cinzia. 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE  
Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA              S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1  Manila; COMUNIONE 2 Francesca  

VENERDI’ 11 OTTOBRE  
Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 

S. Antonio 8 S. MESSA                             S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 12 OTTOBRE  
Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

Madonna dei canneti  
8 S. MESSA  
S. Maria Maggiore  
11 Matrimonio 
17.30 Rosario 18 S. MESSA  

13 Ottobre XXVIII  
DOMENICADEL TEMPO 
ORDINARIO 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-
13; Lc 17,11-19 

S. Maria Maggiore  
8 – 11- 18 S. MESSA          

Madonna dei canneti  
9.30 S. MESSA 

ANNIVERSARIOIl 12 ottobre celebriamo il 60° anniversario della consacrazione della Chiesa nuova di S. Maria Maggiore: ne fa 
fede la lapide a destra del portale grande.  Per l’occasione sono in restauro i portali della chiesa: siate generosi! 

ANNIVERSARIO 2 Il Cimitero vecchio compie 150 anni: desideriamo onorare questo “luogo del riposo” rinnovando al centro 
della cappella l’immagine di Colui che morendo sulla croce ci ha aperto la via della vittoria sulla morte e ci ha affidati a Maria sua ma-
dre: come l’Addolorata ha accolto Gesù morto tra le sue braccia, così accolga i nostri cari defunti, nell’attesa della Risurrezione. 

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO Domenica 20 ottobre alle ore 16 il primo incontro per le coppie che si preparano al 
matrimonio. I succesivi passi saranno concordati insieme. 

PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER GIOVANI E ADULTI Lunedì 21 ottobre alle ore 21 il primo incontro 
per giovani e adulti che desiderano ricevere il Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia. 

TU, CHE FAI?  Dedicheremo i martedì di ottobre alle ore 21 per verificare e articolare il nostro impegno e il nostro servizio nell’edi-
ficazione della comunità: nessuno è escluso e ognuno ha la possibilità di dare il suo contributo e la sua collaborazione. Inizieremo l’8 
ottobre: la catechesi, la liturgia e la cura della chiesa. 15 ottobre missione e testimonianza della carità. 22 ottobre manifestazioni e 
organizzazione. 29 ottobre Assemblea parrocchiale e Consigli. 

L’associazione “Vento Solidale” chiede un ultimo sforzo per un TRATTORE PER KAKIRI 
E lancia una lotteria di beneficenza con estrazione il 16 gennaio 2020. I biglietti sono disponibili anche in sacrestia. 

  

60° anniversario  

della consacrazione 

della Chiesa nuova 

di S. Maria Maggiore 



consuetudine oggi. Gesù presenta que-
sto esempio non certo per esortare alla 
disonestà, ma alla scaltrezza. Infatti 
sottolinea: «Il padrone lodò quell’am-
ministratore disonesto, perché aveva 
agito con scaltrezza» (v. 8), cioè con 
quel misto di intelligenza e furbizia, che 
ti permette di superare situazioni diffi-
cili. La chiave di lettura di questo rac-
conto sta nell’invito di Gesù alla fine 
della parabola: «Fatevi degli amici con 
la ricchezza disonesta, perché, quando 
questa verrà a mancare, essi vi accol-
gano nelle dimore eterne» (v. 9). Sem-
bra un po’ confuso, questo, ma non lo 
è: la “ricchezza disonesta” è il denaro – 
detto anche “sterco del diavolo” – e in 
generale i beni materiali. La ricchezza 
può spingere a erigere muri, creare di-
visioni e discriminazioni. Gesù, al con-
trario, invita i suoi discepoli ad invertire 
la rotta: “Fatevi degli amici con la ric-
chezza”. È un invito a saper trasfor-
mare beni e ricchezze in relazioni, per-
ché le persone valgono più delle cose e 
contano più delle ricchezze possedute. 
Nella vita, infatti, porta frutto non chi 
ha tante ricchezze, ma chi crea e man-
tiene vivi tanti legami, tante relazioni, 
tante amicizie attraverso le diverse 
“ricchezze”, cioè i diversi doni di cui Dio 
l’ha dotato. Ma Gesù indica anche la fi-
nalità ultima della sua esortazione: “Fa-
tevi degli amici con la ricchezza, perché 
essi vi accolgano nelle dimore eterne”. 
Ad accoglierci in Paradiso, se saremo 
capaci di trasformare le ricchezze in 
strumenti di fraternità e di solidarietà, 
non ci sarà soltanto Dio, ma anche co-
loro con i quali abbiamo condiviso, am-
ministrandolo bene, quanto il Signore 
ha messo nelle nostre mani. Fratelli e 
sorelle, questa pagina evangelica fa ri-
suonare in noi l’interrogativo dell’am-
ministratore disonesto, cacciato dal pa-
drone: «Che cosa farò, ora?» (v. 3). Di 
fronte alle nostre mancanze, ai nostri 
fallimenti, Gesù ci assicura che siamo 
sempre in tempo per sanare con il bene 
il male compiuto. Chi ha causato la-
crime, renda felice qualcuno; chi ha 
sottratto indebitamente, doni a chi è 
nel bisogno. Facendo così, saremo lo-
dati dal Signore “perché abbiamo agito 
con scaltrezza”, cioè con la saggezza di 
chi si riconosce figlio di Dio e mette in 
gioco sé stesso per il Regno dei cieli. La 
Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri 
nell’assicurarci non il successo mon-
dano, ma la vita eterna, affinché al mo-
mento del giudizio finale le persone bi-
sognose che abbiamo aiutato possano 
testimoniare che in loro abbiamo visto 
e servito il Signore. 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì 2 ottobre 2019 CATECHESI SU-
GLI ATTI DEGLI APOSTOLI: 10. «Annunciò a 
lui Gesù» (At 8,35). Filippo e la “corsa” del 
Vangelo su nuove strade. 
Cari fratelli e sorelle! Dopo il martirio di 
Stefano, la “corsa” della Parola di Dio 
sembra subire una battuta d’arresto, 
per lo scatenarsi di «una violenta per-

secuzione contro la Chiesa di Gerusa-
lemme» (At 8,1). A seguito di ciò, gli 
Apostoli rimangono a Gerusalemme, 
mentre molti cristiani si disperdono in 
altri luoghi della Giudea e in Samaria. 
Nel Libro degli Atti, la persecuzione ap-
pare come lo stato permanente della 
vita dei discepoli, in accordo con 
quanto detto da Gesù: «Se hanno per-
seguitato me, perseguiteranno anche 
voi» (Gv 15,20). Ma la persecuzione, in-
vece di spegnere il fuoco dell’evange-
lizzazione lo alimenta ancora di più. Ab-
biamo sentito cosa ha fatto il diacono 
Filippo che comincia ad evangelizzare 
le città della Samaria, e numerosi sono 
i segni di liberazione e guarigione che 
accompagnano l’annuncio della Parola. 
A questo punto lo Spirito Santo segna 
una nuova tappa del viaggio del Van-
gelo: spinge Filippo ad andare incontro 
a uno straniero dal cuore aperto a Dio. 
Filippo si alza e parte con slancio e, su 
una strada deserta e pericolosa, incon-
tra un alto funzionario della regina di 
Etiopia, amministratore dei suoi tesori. 
Quest’uomo, un eunuco, dopo essere 
stato a Gerusalemme per il culto, sta 
tornando al suo paese. Era un proselito 
giudeo dell’Etiopia. Seduto in carrozza, 
legge il rotolo del profeta Isaia, in par-
ticolare il quarto canto del “servo del 
Signore”. Filippo si accosta alla carrozza 
e gli chiede: «Capisci quello che stai 
leggendo?» (At 8,30). L’Etiope ri-
sponde: «E come potrei capire, se nes-
suno mi guida?» (At 8,31). Quell’uomo 
potente riconosce di avere bisogno di 
essere guidato per comprendere la Pa-
rola di Dio. Era il grande banchiere, era 
il ministro dell’economia, aveva tutto il 
potere dei soldi, ma sapeva che senza 
la spiegazione non poteva capire, era 
umile. E questo dialogo tra Filippo e 
l’Etiope fa riflettere anche sul fatto che 
non basta leggere la Scrittura, occorre 
comprenderne il senso, trovare il 
“succo” andando oltre la “scorza”, at-
tingere lo Spirito che anima la lettera. 
Come disse Papa Benedetto all’inizio 
del Sinodo sulla Parola di Dio, «l’ese-
gesi, la vera lettura della Sacra Scrit-
tura, non è solamente un fenomeno 
letterario, […]. È il movimento della mia 
esistenza» (Meditazione, 6 ottobre 
2008). Entrare nella Parola di Dio è es-
sere disposti a uscire dai propri limiti 
per incontrare e conformarsi a Cristo 
che è la Parola vivente del Padre. Chi è 
dunque il protagonista di questo che 
leggeva l’etiope? Filippo offre al suo in-
terlocutore la chiave di lettura: quel 
mite servo sofferente, che non reagisce 
al male con il male e che, pur se consi-
derato fallito e sterile e infine tolto di 
mezzo, libera il popolo dall’iniquità e 
porta frutto per Dio, è proprio quel Cri-
sto che Filippo e la Chiesa tutta annun-
ciano! Che con la Pasqua ci ha redenti 
tutti. Finalmente l’etiope riconosce Cri-
sto e chiede il Battesimo e professa la 
fede nel Signore Gesù. E’ bello questo 
racconto ma chi ha spinto Filippo ad 
andare nel deserto per incontrare 

quest’uomo? Chi ha spinto Filippo ad 
accostarsi alla carrozza? E’ lo Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo è il protagonista 
dell’evangelizzazione. “Padre, io vado a 
evangelizzare” – “Sì, cosa fai?” – “Ah, io 
annuncio il Vangelo e dico chi è Gesù, 
cerco di convincere la gente che Gesù è 
Dio”. Caro, questo non è evangelizza-
zione, se non c’è lo Spirito Santo non 
c’è evangelizzazione. Questo può es-
sere proselitismo, pubblicità… Ma 
l’evangelizzazione è farti guidare dallo 
Spirito Santo, che sia Lui a spingerti 
all’annuncio, all’annuncio con la testi-
monianza, anche con il martirio, anche 
con la parola. Dopo aver fatto incon-
trare l’Etiope con il Risorto – l’etiope in-
contra Gesù risorto perché capisce 
quella profezia - Filippo scompare, lo 
Spirito lo prende e lo invia a fare un’al-
tra cosa. Ho detto che il protagonista 
dell’evangelizzazione è lo Spirito Santo 
e qual è il segno che tu cristiana, cri-
stiano, sei un evangelizzatore? La gioia. 
Anche nel martirio. E Filippo pieno di 
gioia andò da un’altra parte a predicare 
il Vangelo. Che lo Spirito faccia dei bat-
tezzati uomini e donne che annunciano 
il Vangelo per attirare gli altri non a sé 
ma a Cristo, che sanno fare spazio 
all’azione di Dio, che sanno rendere gli 
altri liberi e responsabili dinanzi al Si-
gnore. 

 

“UN MESE MISSIONARIO 
STRAORDINARIO” 

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera 
Apostolica Maximum Illud di Papa Bene-
detto XV. Per celebrare questa ricorrenza 
Papa Francesco ha indetto il Mese Missio-
nario Straordinario, col titolo Battezzati e 
inviati: “Celebrare questo mese ci aiuterà in 
primo luogo a ritrovare il senso missionario 
della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, 
fede gratuitamente ricevuta come dono nel 
Battesimo”.  

Dal 6 al 26 ottobre 
2019 Assemblea Spe-
ciale del Sinodo dei 
Vescovi per la regione 

Pan-Amazzonica. 
AMAZZONIA: NUOVI 
CAMMINI PER LA 
CHIESA E PER UNA 
ECOLOGIA INTEGRALE 


