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Forse non è un caso che la parabola dell’ammini-
stratore scaltro, che Luca ci presenta questa Do-
menica, sia inserita dall’evangelista proprio dopo 

la parabola del padre misericor-
dioso. E se fosse la storia che il pa-
dre ha raccontato ai due figli du-
rante la festa che ha preparato?  
L’amministratore scaltro ci inse-
gna che, per dare una svolta alla 
propria vita occorre anche essere 
creativi. Il protagonista della para-
bola ci insegna a rimanere fedeli al 
principio di realtà: ci sono cose che 
non so fare e non posso fare. Posso 
però, come lui, creare nuove stra-
de possibili. 

Se oggi fossi chiamato a rendere conto della tua 
vita, come ti sentiresti? 

 

Orari e intenzioni SS. Messe (I Settimana del Salterio) 

18 

 

 

XXV 
DOMENICA 

Tempo  
Ordinario 

ore 9,15 (S. Giorgio) Giagianni Depau 
 

ore 11,00 (S. Giorgio) Anime  
 

ore 19,00 (S. Giorgio) Luigi * Paola   
                                    Anime fam. 

19 
LUNEDI’ 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) In ringraziamento 

20 

MARTEDI’ 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) Salvina * Anna 

21 MERCOLEDI’ 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Netta 

22 
GIOVEDI’ 

 

ore 17,00 (S. Giorgio) ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Nina * Sergio 

                                      Valentina 

23 

VENERDI’ 

 

ore 17,00 (S. Giorgio) ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Gigina e Anime 
                                       fam. Pisano 

24 
SABATO 

 

ore 18,00 (S. Giorgio) Graziano Serdino 

25 

 

XXVI 
DOMENICA 

Tempo  
Ordinario 

ore 9,15 (S. Cuore) Per la Comunità 
 

ore 11,00 (S. Giorgio) Gabriella Careddu 
 

ore 19,00 (S. Giorgio) Francesco * Grazia 
                                     Anime fam. Porcu 

Tieniti aggiornato sugli eventi della Parrocchia, seguici su facebook: 

Parrocchia "Stella Maris" Arbatax  

 

Puoi scaricare il Ponte in formato digitale dal nuovo sito internet della 

nostra Parrocchia all’indirizzo:   www.parrocchiastellamaris.org 
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CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO 
presso l’Auditorium Fraternità 

Tema: “Cara Chiesa ti voglio parlare…” 
(nelle prossime settimane il programma dettagliato) 

È il tema del XXVII Congresso Eu-
caristico Nazionale, che si terrà dal 
22 al 25 settembre 2022 a Matera.  
Il Consiglio Episcopale Permanente 
della Conferenza Episcopale Italiana 
lo ha definito «parte integrante del 
Cammino sinodale delle Chiese in Italia, 
in quanto manifestazione di una Chiesa 
che trae dall’Eucaristia il proprio para-
digma sinodale». 
 
 

«Celebrando e adorando l’Eucaristia 
si fa presente ai nostri occhi tutta la 
vita di Gesù, la sua divinità e la sua 
umanità, la sua relazione d’amore 
con il Padre e con lo Spirito Santo e 
la sua relazione con l’uomo, con ogni 
uomo e con tutto il creato». 

Da domenica  
25 settembre  

la Santa Messa  
domenicale delle 9.15  

verrà celebrata  
nella chiesa  

del Sacro Cuore 

Nel prossimo  
mese di ottobre  

verrà attivato  
il corso di preparazione   

per le coppie  
che intendono celebrare 

il matrimonio 
cristiano 

Giovedì 22 e Venerdì 23 prima della S. Messa, 
vivremo due momenti di preghiera  

con l’Adorazione Eucaristica e la celebrazione dei Vespri  
in comunione di preghiera con i partecipanti  

al Congresso Eucaristico Nazionale. 


