
PRIMA LETTURA (Am 8,4-7) 

Contro coloro che comprano con denaro 

gli indigenti. 

Dal libro del profeta Amos 

Il Signore mi disse: 

«Ascoltate questo, 

voi che calpestate il povero 

e sterminate gli umili del paese, 

voi che dite: “Quando sarà passato il no-

vilunio 

e si potrà vendere il grano? 

E il sabato, perché si possa 

smerciare il frumento, 

diminuendo l’efa e aumentan-

do il siclo 

e usando bilance false, 

per comprare con denaro gli 

indigenti 

e il povero per un paio di san-

dali? 

Venderemo anche lo scarto del grano”». 

Il Signore lo giura per il vanto di Gia-

cobbe: 

«Certo, non dimenticherò mai tutte le lo-

ro opere». 

Parola di Dio  

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 112) 

Rit: Benedetto il Signore che rialza il 

povero.  

Lodate, servi del Signore, 

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, 

da ora e per sempre. 

 

 SECONDA LETTURA (1Tm 2,1-8)  

Si facciano preghiere per tutti gli uomini 

a Dio il quale vuole che tutti gli uomini 

siano salvati. 

 Dalla prima lettera di san Paolo aposto-

lo a Timòteo 

Figlio mio, raccomando, pri-

ma di tutto, che si facciano do-

mande, suppliche, preghiere e 

ringraziamenti per tutti gli uo-

mini, per i re e per tutti quelli 

che stanno al potere, perché 

possiamo condurre una vita 

calma e tranquilla, dignitosa e 

dedicata a Dio. Questa è cosa 

bella e gradita al cospetto di 

Dio, nostro salvatore, il quale vuole che 

tutti gli uomini siano salvati e giungano 

alla conoscenza della verità.  

Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche 

il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo 

Cristo Gesù, che ha dato se stesso in ri-

scatto per tutti. Questa testimonianza 

egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa 

io sono stato fatto messaggero e apostolo 

– dico la verità, non mentisco –, maestro 
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dei pagani nella fede e nella verità. 

Voglio dunque che in ogni luogo gli 

uomini preghino, alzando al cielo mani 

pure, senza collera e senza contese. 

Parola di Dio  

Canto al Vangelo (2Cor 8,19)  

Alleluia, alleluia. 

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto 

povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi per mezzo 

della sua povertà. 

Alleluia. 

 

 VANGELO (Lc 16,1-13)  

Non potete servire Dio e la ricchezza. 

 + Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepo-

li:  

«Chi è fedele in cose di poco conto, è 

fedele anche in cose importanti; e chi è 

disonesto in cose di poco conto, è diso-

nesto anche in cose importanti. Se dun-

que 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 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». 

 

Parola del Signore 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 18 SETTEMBRE 2022 

XXV DOMENICA T. ORDINARIO 

La vera ricchezza è “con” l’altro 

1. La parrocchia, dopo le vacanze, si sta animan-

do con la ripresa di tutte le attività; sono aperte 

le iscrizioni per le catechesi delle Confessioni, 

Prime Comunioni, Cresime e Matrimonio in 

ufficio parrocchiale nell’orario d’apertura. 

Tutte le catechesi cominceranno la domenica 9 

ottobre, dopo la festa di S.Francesco (4 otto-

bre).   

2. La parrocchia ha bisogno del tuo aiuto: servo-

no volontari per il catechismo, per portare la 

Comunione agli ammalati (Ministri straordina-

ri per l’Eucaristia) e per la pulizia della chiesa; 

siamo in attesa di persone disponibili per que-

sti servizi. 

3. Su invito del Vicariato di Roma alcune Parroc-

chie, tra le quali la nostra, stanno avviando un 

percorso di “Comunità dell’Energie Rinnova-

bili”, che prevede l’installazione di un impian-

to solare sul tetto della Parrocchia. La parteci-

pazione dei parrocchiani contribuirà a ricevere 

incentivi statali a favore della Comunità Ener-

getica S. Achille, per la parrocchia e per le 

opere caritatevoli. 

Se vuoi partecipare a questo progetto contatta: 

Vittorio Dringoli (3294703125) e/o Andrea 

Micangeli (3388153787).  

4. Sono aperte le iscrizioni per un corso di gratui-

to; le iscrizioni si ricevono in ufficio parroc-

chiale e le lezioni (dalle 18:30 alle 19:30) co-

minceranno il venerdì 14 ottobre. 
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