
Sabato 17 Settembre 
Ore 18.00: Def. Rita Zanetti 
 
Domenica 18 Settembre 
Ore 09.00: Def. Ernesto e              
Gaetano Sonego 
Ore 11.00: Def. Fam. Cordenos 
e Valentino, Annamaria e               
Carmelina Trombino, Oscar,  
Antonietta, Enzo 
 
Lunedì 19 Settembre 
Ore 08.30: Def. Argentina 
 
Martedì 20 Settembre 
Ore 08.30: Libera da intenzione 
 
Mercoledì 21 Settembre 
Ore 8.30: Libera da intenzione 
 
 

Giovedì 22 Settembre 
Ore 18.00: Def. Italo, Maria e 
Anita Del Santo 
 
Venerdì 23 Settembre 
Ore 08.30: Def. Benedetto Min-
grone, Donnici Giuseppina e           
Salerno Giovanni 
 
Sabato 24 Settembre 
Ore 18.00: Def. Ida, Adriano e 
Francesca 
 
Domenica 25 Settembre 
Ore 09.00: Def. Giuseppina  
Valvassori (5° Anniversario),                  
Ernesto 
Ore 11.00: Def. Enzo, Lida,  
Angelo 

Per questa settimana, l'orario della 
Messa del 21 settembre viene spostato 
alle ore 8,30; quello di Giovedì 22 
settembre alle ore 18.00. Grazie 

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco: Don Martino Della Bianca 
Piazza San Go ardo, 3 Pordenone 
tel.: 0434/520151  www.parocchiasanfrancescopordenone.it 

18 Settembre 2022 
XXV Dom. del Tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo 
Luca (Lc 16,1-13) 

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 am-
ministrazione, 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; mendica-
re, 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 padro-
ne lodò quell’amministratore disone-
sto, 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, per-
ché, 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 ric-
chezza 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 pa-
droni, 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 

 
L’amministratore disonesto ha passato 
la vita a trovarsi un posto al sole, a 
usare del suo ruolo, della fortuna avuta 
potendo maneggiare denari non suoi. 
Ma, davanti ad una svolta drammatica, 
vera, che stravolge il suo destino, fi-
nalmente si decide a cambiare. Ha in-
vestito furbescamente per accumulare 
denari. Ora userà i denari per accumu-
lare amici. Fa il grandioso: toglie debi-
ti, fa sconti, un lunghissimo black-
friday. Ma a danno del padrone! Farà 
notare il più virtuoso e devoto fra voi. 
Esatto. Continua a fare una cosa diso-
nesta, ma non più per se stesso. Per gli 
altri. Pagherà quell’ultima ruberia, ov-
vio. Verrà licenziato definitivamente. 
Ma almeno lo avrà fatto per rendere 
felice qualcuno strozzato dai debiti. 
Per una volta nella sua bella sua vita 
finirà nei guai per avere aiutato gli al-
tri, non per avere pensato solo a se 
stesso. E Gesù, sorprendendoci, loda 
quel gesto.  Non fa, come noi, il finto 
scandalizzato. Il virtuoso con le vite 
degli altri. Il povero col portafoglio del 
vicino. Non gioca a fare il moralista, il 
Signore. Apprezza anche il minimo 
cambiamento. Sottolinea anche un solo 
cenno di conversione. Anche se non è 
ancora definitiva, anche se non è anco-
ra una svolta. Ma è pur sempre una 
novità. Non spegne il lumignolo fumi-
gante, non tenta di raddrizzare la canna 

storta. Apprezza ogni battito di ciglio 
nella nostra vita che vada nella direzio-
ne del dono, dell’amore ricevuto e do-
nato, della gratuità. Fatevi degli amici, 
dice il Maestro. Investite in affetto, 
relazione, amicizia, ascolto, condivi-
sione. Non sarà ancora il gesto puro 
del discepolo. Ma sarà almeno un pri-
mo passo. Invece di investire in denaro 
almeno investiremo in amicizia. Gran-
dioso. Fatti furbo, investi nell’unica 
azione che non si svaluta: la tua anima. 
Fatti consigliare, fai l’unico trading 
che ti porta alla pienezza. 

 

 

Il 18 settembre si celebra la XXXIV 
Giornata nazionale delle offerte per 
il sostentamento del clero diocesa-
no. La Giornata permette di dire 
“grazie” ai sacerdoti, annunciatori 
del Vangelo in parole ed opere 
nell’Italia di oggi, promotori di pro-
getti anti-crisi per famiglie, anziani 
e giovani in cerca di occupazione, 
punto di riferimento per le comunità 
parrocchiali. Ricordiamo inoltre che 
le donazioni sono deducibili dal 
reddito annuale se effettuate a favo-
re dell'ICSC (Istituto Centrale per il 
Sostentamento del Clero) fino a un 
massimo di euro 1.032,91. 

Lunedì 19 settembre, alle 20.30, in Se-
minario: Celebrazione di apertura 
dell’Anno Catechistico, con presenta-
zione dei percorsi diocesani per la ca-
techesi. 

 

 
 
 
Sabato 24 settembre, presso l’orato-
rio parrocchiale di S. Pietro aposto-
lo, Cordenons: Festa Diocesana degli 
Adolescenti e Giovani (GRESTA) 
Il programma della giornata sarà: 
14.30: arrivi 
15.30: inizio provocazione teatrale 
16.00: inizio giochi e laboratori per 
tutti 
18.00: tempo delle relazioni 
19.00: cena 
20.00: veglia di preghiera 
21.00: serata di animazione da palco 
23.30: fine serata (forse anche un po' 
prima) 

 

59a Sagra                                       
di San Francesco: 

Con venerdì 16 Settembre 
riprende la Sagra dopo gli 
anni di stop dovuti alla pan-
demia e con la novità dell’o-
ratorio, il cui salone ospita i 
tavoli per mangiare i piatti 
offerti dal ricco menù. Ricco 
come la pesca di beneficen-
za! 
 
Domenica 18 Settembre, alla 
Messa delle 11.00: Battesimo 
di Anais Ikhlef, secondo il 
Rito dell’Iniziazione Cristia-
na degli Adulti. 
 
Torneo di Calcio:                              
2° Memorial Giancarlo           
Cossarini” 
 
Venerdì 23 Settembre: aper-
tura mostra d’arte “Dipinti e 
disegni d’arte in Borgo Cap-
puccini”. 
 
Sabato 24 Settembre: Serata 
di spiritualità francescana 
con musiche e brani scelti. 

 


