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Def. Luciana Gallino; per ammalata
Per tutti i parrocchiani
Def. Michele Bonelli (ann.)
Battesimo di Daniele e Veronica
Def. Giuliano Giordano (ann.), Luigi e Francesca; Franco
Elia (ann.)
Def. Marina Consolini FMA
In ringraziamento alla Madonna
Def. Teresa Seghesio e fam. def.
Def. Sergio Corino
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18 settembre 2022: XXV domenica del T.O.
Letture del giorno: Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; 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

Def. fam. Margiaria e Macaluso;
fam. Bongiovanni, Negro e Lusso
Def. fam. Porro
Def. Michele e Maria Ferrero; Anna Vacca; Mario Morra e
fam.def.; Maria Bongiovanni (ann.) e Pietro Cai; Remo
Bosio (ann.) e Maria Quassolo, Giuseppe Bosio e Elsa
Marasso; def. fam. Franchello e Biletta; Alberto Canale;
in ringr. alla Madonna
Def. fam. Gallino e Calzavara; fam. Luigi Eirale
Per tutti i parrocchiani
Def. Anna Maria Novaretti; Giuseppe Gallo (trig.);
Giuseppe Fasolo e Teresa; Nella Antoniola e Dante
Oberto; Giancarlo Rombaldo e fam. def.; Giovanni Mario
Cornero, Ilde Beiro e fam. def.; Battesimo di Cecilia
Battesimo di Eleonora
Def. Adele Bracco (ann.) e Orido Brina; Enrico Viglione
(ann.), Mario (ann.) e fam. def.

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
Affidiamo a Maria i nostri ragazzi/e
Che iniziano l’anno scolastico

ricchezza. Poi ha
iniziato a usare il

patrimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello
relazionale: farsi degli amici che lo accolgano.

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

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,

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

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

felici.

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,

AVVISI
➢ Con lunedì 12 settembre abbiamo concluso la settimana della
Festa Patronale, che ha visto la partecipazione di tante
persone. Ringraziamo la Madonna, perché tutto si è svolto bene
ma ringraziamo anche i volontari che in modo diverso hanno
contribuito alla preparazione e ai molteplici servizi.

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
Funziona il collegamento streaming dal Santuario:
- col computer: Santuario Madonna della Moretta - Alba - MariaTv
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta

P. Ermes Ronchi
Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un messaggio
con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: santuario.moretta@gmail.com

➢ Martedì 20 settembre alle 20.45 ci troveremo con le catechiste e
le “aiuto catechiste” per programmare la ripartenza: da sabato
prossimo saranno disponibili anche i fogli per l’iscrizione, da
rinnovare anche da chi era già iscritto l’anno scorso.
➢ La caritas parrocchiale rinnova l’appello per materiale
scolastico per famiglie in difficoltà: zaini anche usati, quaderni
e quadernoni, colori, matite e quanto occorre per medie ed
elementari…

