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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-

bola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 

uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua 

vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 

mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del 

ma#no, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupa%, 

e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è 

giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 

mezzogiorno e verso le tre, e fece altre,anto. Uscito 

ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì 

e disse loro: “Perché ve ne state qui tu,o il giorno senza 

far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 

giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella 

vigna”. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fa,o-

re: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incomincian-

do dagli ul%mi fino ai primi”. Venu% quelli delle cinque 

del pomeriggio, riceve,ero ciascuno un denaro. Quando 

arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di 

più. Ma anch’essi riceve,ero ciascuno un denaro. Nel 

ri%rarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: 

“Ques% ul%mi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai 

tra,a% come noi, che abbiamo sopportato il peso della 

giornata e il caldo”. 

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, 

io non % faccio torto. Non hai forse concordato con me 

per un denaro? Prendi il tuo e va,ene. Ma io voglio dare 

anche a quest’ul%mo quanto a te: non posso fare delle 

mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso per-

ché io sono buono?”. 

Così gli ul%mi saranno primi e i primi, ul%mi». 

Mt 20,1-16 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Quando quelli che amiamo ci chiedono qualcosa, 

noi li ringraziamo di avercelo chiesto. 

Se a te piacesse, Signore, chiederci una sola cosa 

in tu�a la nostra vita, noi ne rimarremmo meraviglia  

e l'aver compiuto questa sola volta la tua volontà 

sarebbe «l'avvenimento» dei nostro des no. 

Ma poiché ogni giorno ogni ora ogni minuto 

tu me' nelle nostre mani tanto onore, 

noi lo troviamo così naturale da esserne stanchi, 

da esserne annoia . 

Tu�avia, se comprendessimo quanto inscrutabile è il tuo 

mistero, noi rimarremmo stupefa' di poter captare 

queste scin lle del tuo volere che sono i nostri microsco-

pici doveri. 

Noi saremmo abbaglia  nel conoscere, in questa tene-

bra immensa che ci avvolge, le innumerevoli, precise, 

personali luci delle tue volontà. 

Il giorno che noi comprendessimo questo andremmo 

nella vita come profe , come veggen  delle tue piccole 

provvidenze, come mediatori dei tuoi interven . 

Nulla sarebbe mediocre, perché tu�o sarebbe voluto da 

te. Nulla sarebbe troppo pesante, perché tu�o avrebbe 

radice in te. Nulla sarebbe triste, perché tu�o sarebbe 

voluto da te. Nulla sarebbe tedioso, perché tu�o sareb-

be amore di te. 

Noi siamo tu' dei predes na  all'estasi, tu' chiama  

a uscire dai nostri poveri programmi per approdare, di 

ora in ora, ai tuoi piani. 

Noi non siamo mai dei miserabili lascia  a far numero, 

ma dei felici ele', chiama  a sapere ciò che vuoi fare, 

chiama  a sapere ciò che a�endi, istante per istante, da 

noi. 

Persone che   sono un poco necessarie, persone i cui 

ges    mancherebbero, se rifiutassero di farli. 

Il gomitolo di cotone per rammendare, la le�era da scri-

vere, il bambino da alzare, il marito da rasserenare, la 

porta da aprire, il microfono da staccare, l'emicrania da 

sopportare: altre�an  trampolini per l'estasi, altre�an  

pon  per passare dalla nostra povertà, dalla nostra 

ca'va volontà alla riva serena dei tuo beneplacito. 

 

Madeleine Delbrel 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Con le dovute a,enzioni, si aprono le iscrizioni alla Cate-

chesi di Iniziazione cris%ana. I Genitori possono ri%rare e 

consegnare i moduli dopo la S. Messa domenicale delle 

10:30. Il calendario con gli appuntamen% sarà consegna-

to in un secondo momento per vedere come meglio di-

stribuire i gruppi negli spazi parrocchiali capaci di assicu-

rare il distanziamento. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

Ringraziamo tu# i componen% della Comunità parroc-

chiale per la sensibilità verso la manutenzione degli am-

bien% parrocchiali, come pure verso le a#vità condo,e 

dalla Caritas. Domenica scorsa, unitamente ad altre 

offerte, sono sta% raccol% € 2.035. 

Ricordiamo che possiamo contribuire a,raverso le buste 

gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u%lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Dopo la riunione di martedì 8 se,embre con i volontari 
dei diversi servizi Caritas parrocchiali, ecco le prospe#ve 
per una graduale ripresa in sicurezza. 

Generi alimentari. Con martedì 15 se,embre riprenderà 
la distribuzione dei generi alimentari presso la canonica. 
Gli orari saranno, come negli scorsi anni, 8:30-10:30. 

Raccolta e distribuzione degli indumen�. È in fase di 
riavvio. A,endiamo però di meglio definire le modalità di 
ricezione e di distribuzione per tutelare la salute di volon-
tari e uten%. 

Doposcuola. La sua a#vazione sarà valutata dopo la ri-
presa della scuola. 

Pranzi di fraternità. Al momento rimangono sospesi. Si 
vuole però a#vare un appuntamento se#manale di ri-
trovo e formazione per le persone in pensione, al giovedì 
pomeriggio, a par%re dal mese di o,obre, in Centro par-
rocchiale. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 20 Se0embre 

• Incontro con i genitori dei ragazzi che celebreranno i 

sacramen%. In chiesa, dopo la S. Messa delle 10:30. 

Lunedì 21 Se0embre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Mercoledì 23 e giovedì 24 Se0embre 

• Celebrazione sacramentale della Penitenza per i ra-

gazzi e le ragazze che domenica prossima riceveranno 

la Cresima e la Prima Eucaris%a. Ore 20:45 in chiesa. 

Giovedì 24 Se0embre 

• Prove della Corale San Giuseppe, alle ore 21:00 in 

Centro parrocchiale. 

Sabato 26 e Domenica 27 Se0embre 

• Celebrazione dei Sacramen% di Cresima e Prima Euca-

ris%a a compimento della Iniziazione cris%ana. Il grup-

po dei ragazzi sarà distribuito in tre celebrazioni: saba-

to alle 18:30; domenica alle 10:30 e alle 16:30. 

• Giornata del Seminario. Parte delle offerte raccolte 

questa domenica andranno a sostenere il Seminario 

diocesano. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece0o 
 

Sabato 19 Se0embre 

ore 19:00 def. Renato; def. Guido Ventura; def.  Mar-

gherita e Giuseppe; def. Fabio. 

+ Domenica 20 Se0embre 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.  Roberto e Guglielmina. 

Lunedì 21 Se0embre 

San Ma!eo, apostolo ed evangelista  festa 

ore 19:00 def.ta Marialuisa. 

Martedì 22 Se0embre 

ore 19:00 def.ta Cornelia. 

Mercoledì 23 Se0embre 

San Pio da Pietralcina, sacerdote memoria 

ore 19:00 - 

Giovedì 24 Se0embre 

ore 19:00 def.ta Anna; def. Lanfranco. 

Venerdì 25 Se0embre 

ore 19:00 def. Lanfranco; def. Angelo. 

Sabato 26 Se0embre 

In ragione della celebrazione dei sacramen  dell’Inizia-

zione cris ana la S. Messa vigiliare della domenica è an-

 cipata alle ore 18:30. 

ore 18:30 def.ta Gabriella. 

+ Domenica 20 Se0embre 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. S. Messa con 

il conferimento della Cresima e della prima Eucaris a di 

un gruppo di ragazzi e ragazze dell’IC. 

ore 16:30 S. Messa con il conferimento della Cresima 

e della prima Eucaris a di un gruppo di ragazzi e ragaz-

ze dell’IC. 

ore 19:00 - 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres a o 

la Cappella invernale. 


