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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 lapida-

rono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei pri-

mi, ma li tra$arono allo stesso modo. Da ul�mo mandò 

loro il proprio figlio dicendo: Avranno 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 miseramente e darà in affi$o la vigna ad 

altri contadini, che gli consegneranno i fru' a suo tem-

po». 

E Gesù disse loro: «Non avete mai le$o nelle Scri$ure: 

La pietra che i costru$ori hanno scartato è diventata la 

pietra d'angolo; questo è stato fa$o dal Signore ed è 

una meraviglia 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 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio Padre, da cui proviene ogni buon dono di vita, 

il tuo Spirito sostenga in noi la fede, la speranza e la 

carità, perché anche in tempi difficili 

sappiamo abitare la tua creazione in novità di vita. 

Per Cristo, tuo Figlio, primogenito di nuova creazione e 

Signore nostro. Amen. 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il monaco Agatone fremeva di impazienza. In ci$à infu-

riava l’epidemia e in lui ardeva il desiderio di correre là 

per dare aiuto. Si consultò con Abbà Antonio: “Abbà 

Antonio, c’è bisogno di aiuto là dove infuria il morbo e 

troppi sono contagia�. Devo correre in ci$à! Subito, 

subito!”. Abbà Antonio rispose: “Quello che hai nel 

cuore è una santa ispirazione, ma prima scava un poz-

zo”. Il monaco Agatone era impaziente, ma obbedien-

te. Con grande energia scavò un pozzo e ne venne ac-

qua abbondante e buona. 

Tornò quindi da Abbà Antonio: “Abbà Antonio, c’è bi-

sogno di aiuto là dove infuria il morbo e troppi sono 

contagia�. Devo correre in ci$à! Subito, subito!”. Abbà 

Antonio rispose: “Quello che hai nel cuore è una santa 

ispirazione, ma prima semina il grano”. Il monaco Aga-

tone era impaziente e fremeva, ma era anche obbe-

diente. In tu$a fre$a seminò il campo di grano”. 

Tornò quindi da Abbà Antonio: “Abbà Antonio, c’è bi-

sogno di aiuto là dove infuria il morbo e troppi sono 

contagia�. Devo correre in ci$à! Subito, subito!”. Abbà 

Antonio ripose: “Quello che hai nel cuore è una santa 

ispirazione, ma prima raccogli in un libro le parole sa-

pien� dei san� monaci”. Il monaco Agatone era impa-

ziente e fremeva ed era esasperato, ma anche obbe-

diente. Scrivendo giorno e no$e portò a compimento 

l’impresa. 

Tornò quindi da Abbà Antonio: “Abbà Antonio, c’è bi-

sogno di aiuto là dove infuria il morbo e troppi sono 

contagia�. Devo correre in ci$à! Subito, subito!”. Allo-

ra Abbà Antonio rispose: “Quello che hai nel cuore è 

una santa ispirazione. Par� subito. C’è bisogno di te. In 

fre$a, in fre$a!”. 

Non si sa più nulla del monaco Agatone. Quello che si 

sa è che ancora adesso, dopo mol� e mol� anni, i mo-

naci si dissetano all’acqua del pozzo, ogni anno raccol-

gono grano nel campo seminato e con�nuano a medi-

tare le parole dei san� monaci. 

+ Mario Delpini, Omelia per la Domenica delle Palme 
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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$enzioni, si aprono le iscrizioni alla 
Catechesi di Iniziazione cris�ana. È un ulteriore segna-
le di ripartenza delle a'vità parrocchiali in questo 
tempo fragile. 
I Genitori possono ri�rare e riconsegnare i moduli 
dopo la S. Messa domenicale delle 10:30. 
Quest’anno saranno da compilare tre diversi moduli: 
A. l’iscrizione e l’autorizzazione al tra$amento dei 

da� personali (privacy); 
B. il pa$o di responsabilità tra genitori e parroc-

chia ai fini di un sereno e sicuro svolgimento 
degli incontri di bambini e ragazzi per la cate-
chesi; 

C. informazioni par�colari da parte dei genitori sul 
figlio/a, come patologie, terapie, allergie o in-
tolleranze, ecc. (in busta chiusa). 

Il calendario con gli appuntamen� sarà consegnato in 
un secondo momento, dopo aver raccolto le iscrizio-
ni. Questo al fine di distribuire al meglio i gruppi negli 
spazi parrocchiali, secondo la capacità di assicurare il 
distanziamento necessario. 
I bambini e le bambine di 6 anni, che hanno iniziato 
quest’anno la scuola primaria vanno già iscri'. Inizie-
ranno però gli incontri con il mese di gennaio 2021 
con cadenza mensile. 
Al momento della riconsegna dei moduli compila� 
chiediamo alle famiglie un contributo di € 10,00. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

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  

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 04 O0obre 

• Giornata per la Carità del Papa. Solitamente que-

sta giornata, con la raccolta fondi ad essa collega-

ta, si vive a giugno. Quest’anno, a causa della pan-

demia, è stata spostata al 4 o$obre per perme$e-

re alle comunità cris�ane di parteciparvi. 

Sembra però, dalla stampa di ques� giorni, che lo 

sforzo carita�vo di tu' i cris�ani, a$raverso la 

persona del Papa, sia insidiato da altri virus ben 

peggiori e maligni: il virus della cupidigia e del po-

tere. Questo rende tris� e non possiamo nascon-

dere anche un senso di scandalo e profondo ma-

lessere. 

Ma il cris�ano non si lascia distogliere dal bene, 

sapendo che il male passa, mentre la carità rima-

ne. Parte, allora, di quanto raccoglieremo alle SS. 

Messe di questa domenica, lo des�neremo alla 

carità del Papa, unendovi una preghiera perché 

tu' abbiano a conver�rsi alla fedeltà al bene. 

Giovedì 08 O0obre 

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

Centro parrocchiale. 

Lunedì 26 O0obre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece0o 
 

Sabato 03 O0obre 

ore 16:30 Ba$esimo di Anna Pietrobon. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 04 O0obre 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 05 O0obre 

ore 8:30 def. Francesco Calore. 

ore 10:30 esequie di Giannina Peruzzo in De Bene'. 

ore 19:00 - 

Martedì 06 O0obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Rosina Carre a; def." Carlo, Rosa e 

Gabriella. 

Mercoledì 07 O0obre 

Santa Gius�na, vergine e mar�re festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def." Franco Sa&n e fratelli; def. Don Paolo 

Giannoni. 

Giovedì 08 O0obre 

Beata Vergine Maria del Rosario memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def." Pierina e Antonio Ba&sta. 

Venerdì 09 O0obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 10 O0obre 

ore 8:30 - 

ore 11:00 Ba$esimo di Maria Rampazzo. 

ore 19:00 def.ta Cris"na; def.ta Paola Pozziani. 

+ Domenica 11 O0obre 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Maurizio Guzzon. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Giuseppina. 
 

Confessioni 

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

la Cappella invernale. 


