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“Non potete servire Dio e la ricchezza” (Lc 16, 1-13) 
 

La vera ricchezza è “farsi degli amici” 

Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. 
La lode del signore però ha un bersaglio preciso, non si riferisce alla 
disonestà dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo 
perché aveva agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse 
tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la differenza tra falsa 
ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il patrimonio 
economico per crearsi il vero patrimonio, quello relazionale: farsi degli 
amici che lo accolgano. 
Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta. 
Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, 
ma questo non è determinate. Ha capito dove investire: condividere il 
debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. 
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone 
nella vita, che solo questi possono darti un futuro, addirittura “nelle 
dimore eterne”. Vita eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di 
Gesù non indicano tanto ciò che accadrà alla fine della vita, nel cielo o 
negli inferi, quanto quello che rende la vita vera, già da ora, qui tra noi, 
la vita così come dev'essere, l'autentico dell'umano. 
Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la 
disonesta ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre 
bene, è comunque bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa 
di essere elemosina. Il bene non è mai inutile. Non è il male che revoca il 
bene che hai fatto. Accade il contrario: è il bene che revoca, annulla, 
abroga il male che hai commesso. 
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere 
della ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di 
Dio nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai  



demoni che si sono installati in lui. Il competitore di Dio non è neppure 
il peccato: Dio perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, il 
dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si conquista la fiducia, 
dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non importa 
che frequenti la chiesa, è un aspetto di superficie che non modifica la 
sostanza. Il suo dio è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo denaro. La 
soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad 
accogliervi, prima e meglio degli angeli. O, forse, sta dicendo che le mani 
di chi ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la porta 
come se il cielo fosse casa loro, come se la chiavi dell'eternità per te le 
avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno o una vita, hai reso 
felici. 

E. Ronchi 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

• ANZI-ÁNIMO: continuano gli incontri presso il Bar del Noi di San Li-
berale, il venerdì dalle ore 15.00. 
 

• INCONTRO LETTORI SAN LIBERALE: Giovedì 22 settembre alle 
ore 20.30 
 

• 50° ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI SUOR 

CARLA: 
Domenica 25 settembre alla messa delle 8.30 a San Liberale, con la co-
munità delle nostre suore Dorotee, ringrazieremo insieme il Signore per 
la vita di suor Carla e per la sua presenza preziosa nelle nostre comunità 
cristiane. 

 

• S. MESSA DI AVVIO DELL’ANNO PASTORALE:  
o Domenica 25 settembre alle 11.15 a San Liberale (sono invitati 

in particolare i ragazzi del catechismo e i gruppi scout) 
o Domenica 2 ottobre alle 10.00 a San Paolo (sono invitati in par-

ticolare i soci del Noi, i volontari che operano in parrocchia nei 
vari servizi). 
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• S. MESSA di inizio anno per i bambini e i genitori della scuola 

dell’infanzia: Domenica 2 OTTOBRE alle 11.15 a San Liberale  

 

• ANNIVERSARIO DI DON RUGGERO GALLO (50 di ordinazione 

sacerdotale). Ha prestato il suo servizio come Vicario Parrocchiale 
nella nostra comunità cristiana di S. Liberale quando questa si stava for-
mando e da sempre ha custodito un legame di amicizia e di affetto con 
tante persone della nostra parrocchia. Grati al Signore per questo dono 
desideriamo unirci a lui con il nostro grazie e la nostra preghiera Do-
menica 2 ottobre alle ore 11.15 

 

• CATECHISMO 

Sabato 8 ottobre riprenderanno gli incontri di catechesi per i ragazzi 
dalla III elementare alla III media. Il calendario con gli orari e i luoghi 
saranno comunicati domenica 25 settembre. 

 

• SCOUT 
Riprendono le attività di tutte le unità: coccinelle, lupetti, guide ed 
esploratori. Coccinelle e lupetti aspettano tutti i bambini dalla terza alla 

quinta elementare che vogliono iniziare questa avventura con loro.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Orario Sante Messe della Collaborazione  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

San Paolo 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 18.30 10.00 

San Liberale ---- 18.30 18.30 ---- 18.30 ---- 8.30 - 11.15 

Immacolata ---- ---- 
18.30 

(S. Filomena) 
18.30 

(S. Filomena) 
---- 18.30 11.00 

Santa Bona 18.30 18.30 ---- ---- 18.30 ---- 9.00; 11.00; 18.30 

Monigo -- 9.00 19.00 19.00 9.00 19.00 8.00     9.00    11.00 
 (S.’Anna) 

San Giuseppe -- 18.30 8.30 18.30 8.30 18.30 8.30   -   10.30 



 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale 
  

Sabato 17 settembre 
18.30: ATTILIO, GIUSEPPINA 
E AMBROGIO; RAVELLI 
MARIA 

_______________ 

  

Domenica 18 settembre 
XXV tempo Ordinario – C 

10.00: BINCOLETTO BEPI; 
MARTON GIOVANNINA 

8.30: DON ROMANO 
 

11.15: ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; SPIGARIOL 
AURORA E ANGELO; 
VENDRAMIN ANASTASIA; 
ICARDI ALINA E D’ERI 
ROBERTO 

  

Lunedì 19 settembre 18.30: SANTA MESSA _______________ 
  

Martedì 20 settembre 
S. Andrea Kim e comp. martiri 

 
_______________ 18.30: FAVARETTO RENATO E 

FAM.; DON ROMANO (ann.) 

  

Mercoledì 21 settembre 
San Matteo evangelista 

_______________ 18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO 

  

Giovedì 22 settembre 18.30: SANTA MESSA _______________ 
  

Venerdì 23 settembre 
S. Pio da Pietralcina 

_______________ 18.30: CAGNATO VENTURINO 
  

Sabato 24 settembre 18.30: MANZATO LIVIA _______________ 

  

Domenica 25 settembre 
XXVI tempo Ordinario – C 

10.00: MORO AGNESE; 
MAGOGA DOMENICO E 
CECCON SILVANA 

8.30: BASSANELLO ANGELO 

 

11.15: SANTA MESSA 

  

 


