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S. Ignazio di Loyola  

 SANT’ IGNAZIO DI  LOYOLA  
          Comunità Parrocchiale 

 

35138 PADOVA -VIA MONTÀ 107  
 TEL.: 049713070 EMAIL: s.ignaziodiloyola@diocesipadova.it  

http://www.santignaziopd.it/  
C:F. 92029310288 - IBAN: IT25V0306909606100000160580 

PARROCO - DON MARIANO ROSILLO - CELL: 3335213189  

L’AMMISTRATORE SCALTRO 
 

La parabola dell'amministratore disonesto, che Gesù oggi ci racconta, non ha 
certo lo scopo di lodare la truffa di cui si rende colpevole. Vuole attirare la 
nostra attenzione sui mezzi a cui l’amministratore scaltro ricorre per farsi 
degli amici e vuole invitarci ad usare e avere altrettanta abilità e altrettanto 
coraggio nell'affare essenziale della nostra salvezza eterna. 
La grande lezione che si ricava dalla parabola è questa: l’affare da mettere 
assolutamente in primo piano è quella vita alla quale siamo stati chiamati, 
cioè la vita eterna. Dobbiamo concentrare su di essa tutte le energie del corpo 
e dello spirito.  
È una scelta difficile. Da una parte, sta il Signore con le sue promesse, il suo 
regno futuro con tutte le sue esigenze. Dall'altra, il piacere immediato, il be-
nessere materiale, l'egoismo con l'ognuno per sé eretto a principio. Questa è 
la scelta dalla quale non si può sfuggire. Siamo abbastanza forti, abbastanza 
padroni di noi stessi per resistere alla corrente, per non lasciarci prendere 
dall'andazzo generale? Metteremo il nostro cuore libero, capace di ascoltare e 
di vivere i richiami del Signore: “Beati i poveri di spirito, beati quelli che 
hanno fame di giustizia”? 
E una scelta determinante. Da essa dipende il successo o l'insuccesso della 
nostra vita. Moltiplicare gli sforzi per ammassare ricchezze terrene vuol dire 
perdere il tempo, sperperare le energie, senza contare che le magre soddisfa-
zioni che si possono avere bisogna pagarle con ansie e affanni continui.  
Il discepolo di Gesù invece non dimentica mai che il fine da conseguire è la 
felicità eterna. Non per questo trascura le sue attività terrene, ma pur appli-
candovi si conserva una perfetta serenità, sia nella riuscita che nell'insucces-
so; utilizza con coscienza le sue risorse per soccorrere i fratelli nel bisogno. 
Solo nel servizio di Dio, amando lui e i fratelli, il discepolo realizza se stes-
so. Usato in questo modo, il denaro diventa la chiave che apre il cielo. 

SACRAMENTO della  CONFESSIONE:  
a RICHIESTA e al SABATO dalle 16:30  alle 17:30 

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Questa settimana continuo la visita e benedizione delle famiglie  
Martedì e Mercoledì pomeriggio, in via Cadamosto. 

Parrocchia Sant’Ignazio di Loyola 
 

Weekend con Noi 
per la sensibilizzazione del circolo parrocchiale NOI  

 

Sabato 5 Ottobre ore 20,45 
 

Concerto dell’amicizia 
 

con la partecipazione di: 
 

Coro Lavaredo e  Corale Parrocchiale 
  

Domenica 6 ottobre  
 

Ore 10.00 Santa Messa 
 

Ore 12.00 Pranzo comunitario 
 

Menu: 
Aperitivo di benvenuto 

Antipasto: salumi del territorio e giardiniera casalinga 
Primo piatto: lasagne al forno 

Secondo piatto: pollo arrosto e sella di vitello con verdure saltate in padella 
Frutta di stagione;  Dolce e spumante 

 

Costo:   
 adulti  soci Noi € 15 
adulti non soci € 18 

ragazzi fino a 10 anni € 8 
bambini inferiori a 5 anni    Gratis 

 

Iscrizioni presso il bar entro mercoledì 2 ottobre. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Questa domenica, 22 settembre,  nelle parrocchie della nostra diocesi si vi-
ve la giornata del Seminario. E’ un’occasione per conoscere e sostenere 
questa realtà così importante e preziosa per la nostra Chiesa.  

ISCRIZIONE CATECHESI PER I FIGLI 
 

Ricordiamo l’inizio d’iscrizione al percorso di catechesi dei ragazzi. 
Da domenica 29 settembre a domenica 13 ottobre,  

al termine della Messa delle 10:00, in centro  parrocchiale, alcuni  
catechisti saranno a disposizione per raccogliere le iscrizione. 
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DOMENICA 22 SETTEMBRE  
 X X V  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O  

Liturgia  delle Ore: 1a sett. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

08:00 s. Messa, Def. Fam. Scarso e 
Fassina, Gertrude e Antono 
10:00 s. Messa, Def. Armando Ciril-
lo; Letizia, Antonio, Michele e Rada-
mes 
• Battesimo di Bressan Matilde di 
Andrea e  Vignando Eleonora, ab. in 
via Cadamosto, 28 
18:00 s. Messa, Def. Anna Lincetto e 
Adriano Castellini  

 

Lunedì 23 sett.   
San Pio da Pietrelcina, sacerdote  
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa; Def. Armando 
Cirillo 
 

Martedì 24 sett. F. T. Ordinario    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00  s. Messa, Def. Armanda 
Cirillo 
 

Mercoledì 25 sett. F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa,  Def. Armando 
Cirillo 
 

Giovedì 26 sett.  F. T. Ordinario   
h. 17:30  s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa, Def. Armando 
Cirillo  
 

Venerdì 27 sett. San Vincenzo de’ 
Paoli, sacerdote 

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

p a r r o c c h i a l e  22  s e t t e m b r e  —  6  o t t o b r e  2 0 1 9    

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE . . .  
                                                 ( M T  1 3 , 3 )  

h. 17:30  s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  Def. Armando 
 

Sabato 28 sett.  F. T. Ordinario   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  Def.  
Armando Cirillo 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  

X X V I  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O       
Liturgia  delle Ore: 2a sett. 

 

08:00 s. Messa,  
10:00 s. Messa, Def.  Armando Cirillo 
18:00 s. Messa,Def. Cristina  Bertocco 
 

Lunedì 30 sett.  Santi Gerolamo, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 

h. 17:30 s. Rosario 

h. 18:00 s. Messa, Def. A. Cirillo  
 

Martedì  1 ott.  Santa Teresa di Gesù 
Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, Def.  Morena; Ar-
mando Cirillo; Maria Rosa  Gemelli 

 

Mercoledì 2 ott.  Santi Angeli custodi 

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa; Def.  Marta Mo-
randin; Armando Cirillo 
 

Giovedì  3 ott.  F. T. Ordinario    

h. 17:30 s. Rosario 
 

h. 18:00 s. Messa, Def. A. Cirillo  
 

Venerdì  4 ott.  
San Francesco  
d’Assisi, Patrono d’Itallia 

Dal Vangelo secondo Luca (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 amministrazio-
ne, perché non potrai più amministrare”. 

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi to-
glie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergo-
gno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’ammini-
strazione, 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, siedi-
ti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispo-
se: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottan-
ta”. 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’al-
tro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire 
Dio e la ricchezza» . 

DOMENICA 6 OTTOBRE  

X X V I I  D O M E N I C A  T .  O R D I N A R I O   

Liturgia  delle Ore: 3a sett. 
 

h. 08:00 s. Messa;     
h. 10:00 s. Messa;  Def. Armando 
Cirillo; Faggian Ermogene 
h. 12:00 Pranzo Comunitario 

Pomeriggio in festa 
h. 18:00 s. Messa, per la comunità    

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 Lode, s. Messa, Def. Elvira e 
Pietro; Armando Cirillo 
h. 21:00  Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 5 ott. F. T. Ordinario   
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
Def. A. Cirillo; Frizzarin Mario 
h. 20:45 Concerto d’Amicizia in 
chiesa 


