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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdo� e agli 

anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola: c'era 

un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una 

vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca 

per il torchio e costruì una torre. La diede in affi$o a 

dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il 

tempo di raccogliere i fru', mandò i suoi servi dai 

contadini a ri�rare il raccolto. Ma i contadini presero i 

servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un 

altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 

numerosi dei primi, ma li tra$arono allo stesso modo. 

Da ul�mo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avran-

no rispe$o per mio figlio!. Ma i contadini, visto il figlio, 

dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e 

avremo noi la sua eredità!. Lo presero, lo cacciarono 

fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il 

padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 

Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramen-

te e darà in affi$o la vigna ad altri contadini, che gli 

consegneranno i fru' a suo tempo». E Gesù disse lo-

ro: «Non avete mai le$o nelle Scri$ure: La pietra che i 

costru$ori hanno scartato è diventata la pietra d'an-

golo; questo è stato fa$o dal Signore ed è una meravi-

glia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 

regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i 

fru'». 

Mt 21,33-43 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio della libertà, 

che non cessi di uscire da te per donar� all’Altro, 

contagiaci della libertà di amare, 

perché nella sequela di Gesù di Nazaret, 

Figlio tuo e Signore nostro, 

abbiamo il coraggio di rischiare la vita per la libertà, 

sostenu� nella nostra debolezza e paura 

dallo Spirito Santo. 

Bruno Forte 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Con�nuiamo, in questo mese di o�obre dedicato all’impegno missio-

nario della Chiesa, la le�ura del Messaggio che il Santo Padre France-

sco ha indirizzato alla Chiesa per la Giornata Missionaria Mondiale 

2017. 
 

3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di 
una ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un’e�-
ca sublime. Mol� movimen� nel mondo sanno produrre 
ideali eleva� o espressioni e�che notevoli. Mediante la 
missione della Chiesa, è Gesù Cristo che con�nua ad 
evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il kairos, 
il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la 
proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuova-
mente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie 
con fede e amore sperimen� la forza trasformatrice del 
suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato co-
me fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è 
una cosa del passato; con�ene una forza di vita che ha 
penetrato il mondo. Dove sembra che tu$o sia morto, da 
ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezio-
ne. È una forza senza uguali» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 276). 
4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cris�ano 
non c’è una decisione e�ca o una grande idea, bensì l’in-
contro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisi-
va» (Benede$o XVI, Le$. enc. Deus caritas est, 1). Il Van-
gelo è una Persona, la quale con�nuamente si offre e 
con�nuamente invita chi la accoglie con fede umile e 
operosa a condividere la sua vita a$raverso una parteci-
pazione effe'va al suo mistero pasquale di morte e risur-
rezione. Il Vangelo diventa così, mediante il Ba�esimo, 
fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato, illumi-
nata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresi-
ma, diventa unzione for�ficante che, grazie allo stesso 
Spirito, indica cammini e strategie nuove di tes�monianza 
e prossimità; e mediante l’Eucaris�a diventa cibo dell’uo-
mo nuovo, «medicina di immortalità» (Ignazio di An�o-
chia, Epistula ad Ephesios, 20, 2). 

Con�nua 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 7 Se�embre 

ore 19:00 - 

Domenica 8 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 - 

Lunedì 9 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 10—Beata Vergine Maria del Rosario memo-

ria (trasferita in questo giorno in forza della domenica e 

del decreto della Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramen� che riporta la memoria di Santa 

Gius�na, prima mar�re di Padova, al suo originale giorno 

celebra�vo, elevandola al grado di festa il 7 o$obre). 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola 

Mercoledì 11 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Celeste 

Giovedì 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 SOSPESA 

Venerdì 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.ta Silvana Tempe-

rini 

Sabato 14 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 15—XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se'mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma'na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen� già seleziona�, in buono stato 

e puli�. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

Per dare il proprio contributo come volontario/a chiamare Ma-

ria Grazia al 338 4163645 (dalle 13:00 alle 14:30). 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 

Domenica 8 O�obre 

♦ Con la S. Messa delle ore 10:30 daremo avvio al 

nuovo Anno pastorale, incentrato sul tema della 

Fraternità. A seguire, in Centro parrocchiale, il 

pranzo comunitario, nello s�le della condivisione 

fraterna. Sono invitate non solo le realtà associa-

�ve o di gruppo, ma tu$e le famiglie e le persone 

che formano il volto della nostra Parrocchia. Con 

l’occasione vogliamo fare festa a don Lino per i 

suoi 88 anni. 

Martedì 10 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico, in Centro parroc-

chiale. 

Mercoledì 11 

♦ Ore 16:00: preghiera del S. Rosario per le Missio-

ni, in Chiesa. 

Giovedì 12 

♦ Ore 16:00: riprendono in Centro parrocchiale gli 

appuntamen� delle Marianne. In questa occasio-

ne si conoscerà la realtà del Carcere di Padova 

a$raverso la tes�monianza di due volontari. 

♦ Ore 20:45: prove della Corale San Giuseppe, in 

Centro parrocchiale. Si cercano nuovi cantori. 

♦ Ore 20:45: Assemblea generale dei Genitori per 

la presentazione dei proge' della Scuola dell’In-

fanzia. Sala Card. Callegari. 

Venerdì 13 

♦ Ore 21:00: riunione del Consiglio pastorale par-

rocchiale, in Centro parrocchiale. 

Sabato 14 

♦ Ore 16:00 incontro Genitori e Ragazzi del Tempo 

della Fraternità, in Centro parrocchiale. 

Domenica 15 

♦ Dopo la S. Messa delle 19:00 pizza del Coro Gio-

vani aperta a nuovi componen�. 

Sabato 21 

♦ A par�re dalle 16:00, momento di preghiera e di 

fraternità aperto a nonni, famiglie e bambini con 

la Comunità di Sant’Egidio, per scoprire cosa si-

gnifica per la loro esperienza essere fratelli. 

 

Rinnovo del te�o 

La scorsa se'mana sono sta� dona� per il te$o € 

6.410, per un totale complessivo di € 16.030. 

In questa se'mana abbiamo superato le 20 famiglie 

impegnate a donare in un anno 50 € al mese. 

Questa domenica, 8 o$obre, tu' potranno partecipare 

alla raccolta—secondo le proprie possibilità—

a$raverso la busta mensile della II Domenica del mese. 

Essa serve per il te$o e le Opere parrocchiali, tra cui i 

servizi sostenu� dalla Caritas parrocchiale. Un grazie—

anche commosso—alla generosità di tu'. 

 


