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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: «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  mattino,  ne
vide  altri  che  stavano  in  piazza,  disoccupati,  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  altrettanto.  Uscito
ancora  verso  le  cinque,  ne  vide
altri  che  se  ne  stavano lì  e  disse
loro: “Perché ve ne state qui tutto
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  fattore:
“Chiama  i  lavoratori  e  dai  loro  la  paga,
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti
quelli  delle  cinque  del  pomeriggio,  ricevettero
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i  primi,
pensarono  che  avrebbero  ricevuto  di  più.  Ma
anch’essi  ricevettero  ciascuno  un  denaro.  Nel
ritirarlo,  però,  mormoravano  contro  il  padrone
dicendo:  “Questi  ultimi  hanno  lavorato  un’ora
soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo
sopportato il peso della giornata e il caldo”.Ma il
padrone,  rispondendo  a  uno  di  loro,  disse:
“Amico,  io  non  ti  faccio  torto.  Non  hai  forse
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo

quanto a te: non posso fare delle mie cose quello
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono?”.  Così  gli  ultimi  saranno primi  e  i  primi,
ultimi». 

Il Signore chiama ciascuno continuamente a lavorare
nella  sua  Chiesa,  perché  egli  stesso  è  alla  ricerca
dell’uomo... ma non sempre in noi vi è la disponibilità
del  cuore  a  seguirlo,  siamo  sordi  e  miopi.

Condizionati dal contesto sociale
in  cui  viviamo,  abbagliati
dall’inseguire  fuochi  di  paglia,
non accogliamo l’invito. Potere e
denaro  non  procurano  la
pienezza del vivere, la gioia e la
serenità  risiedono  altrove.  Si
tratta  di  convertire  la  nostra
immagine di Dio: dalla paura alla
fiducia,  dalla  legge  e  dalle
prescrizioni  al  Vangelo.  La  vera
gioia  sta  nell’incontro  personale

con Cristo!
Altre  volte  sono  proprio  gli  eventi  della  vita  a
scuoterci: dolore, angoscia, sofferenza ci inducono a
interrogarci e a cercare consolazione nella preghiera.
Non  importa  a  quale  “ora”  della  nostra  vita
rispondiamo  alla  chiamata  del  Signore,  ciò  che
importa  è  il  “sì”  che  sappiamo  pronunciare.  La
preghiera è la risposta al  Dio che ci  ha parlato per
primo, è invocazione e ricerca di lui.
Nella Chiesa c’è posto per tutti. Tutti gli operai, anche
quelli  dell’ultima  ora,  trovano  spazio  nella  Chiesa.
Non  dobbiamo  ragionare  in  modo  conflittuale:
noi/loro,  credenti/non  credenti,  vicini/lontani,
dentro/fuori.  Questo  modo  di  pensare  ha  portato
danni  alle  nostre  comunità  dobbiamo  saper



abbracciare  e  accogliere  con  atteggiamento
misericordioso. Vogliamo  acquisire   la
consapevolezza  di  chi  siamo  davvero,  del  motivo
per cui stiamo vivendo la vita che ci è stata donata
e soprattutto realizzare  qual  è  la  nostra  missione
nel  mondo.  Ognuno  di  noi  ha  un  compito,  una
vocazione,  un dono da far  fiorire e da mettere a
disposizione degli altri. Troppe volte chi opera nelle
comunità pensa più a se stesso, a curare la propria
immagine, a lamentarsi degli altri, come i vignaioli
della  parabola,  a  sottolineare  quello  che  non

funziona,  anziché  gioire  per  i  germogli  di  bene
presenti.  «Tu sei invidioso perché io sono buono?»
(v. 16) Certamente il senso di giustizia di Dio è molto
diverso dal nostro, il suo obiettivo è salvare le anime,
tutte le anime. Il nostro, spesso, è quello di occupare
i  primi  posti. In  questa  parabola  Gesù  ci  invita  a
crescere  sul  piano  del  rapporto  intimo  con  lui,
affinché possiamo cogliere la sua grande misericordia
per  ciascuno  di  noi,  a  qualsiasi  ora  del  giorno,
consapevoli della nostra fragilità e debolezza.

Sante Messe nella settimana       Settembre 2020

Lunedì 21 ore 18.30 deff. fam. Cantante Antonio e Giuditta e figli
deff. suore del Divino Zelo

Martedì 22 ore 18.30 deff. Calaon Silvano, Ettore, Antonia, Virginia 
deff. Cristofoli Adriano e Ines -def. Antidormi Giovanni (ann
                                                   

Mercoledì 23 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 deff. fam. Forzan Carlo, Luigia e figli

                                                          

Giovedì 24 ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 Per le vocazioni

def. Ruzzarin Elsa - def. Celegato Franca, 
deff. Zampieri Maria e Forzan Carlo - def. Carla Piccinotti

Venerdì 25 ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 per la glorificazione di Madre Nazarena

def. Schiera Gaetano - def. Chimino Marina
 deff. Francesco, Assunta, Rita, Enzo, Mauro 

deff.Carmela, Raffaele - deff. Bilato Eugenio, Guido, Rosina

ore 16.00 Battesimo di Cavestro Giulio di Pietro e Roberta Massaretto 
Benvenuto!

Sabato 26 ore 18.30 def. Zorzi Giuseppe  e deff. fam.Buratto - deff. fam. Perin
deff. Nardo Luigi e Lorenzo – deff. Ciotti Severino e Natalina 

Domenica 27 ore 08.00 def. Merlin Armando 
ore 10.00 deff. Bernardi Libera e Giuseppe 
ore 18.30 Per la Comunità

L’annuale Giornata del Seminario  fissata per domenica 27 settembre 2020, è 
accompagnata dal titolo “La mia volontà nella tua”, una frase tratta dai testi di San Gregorio 
Barbarigo con cui desideriamo valorizzare il tema del discernimento vocazionale. Sentiamoci coinvolti 
a valorizzare questo mese in diversi modi, così da sostenere le vocazioni al presbiterato che il 
Signore a piene mani semina ancora nel campo della sua Chiesa. Guardiamo con attenzione, 

sapienza e fiducia quei giovani  che ci sono vicini e che il Signore chiama a seguirlo come preti.

La provvidenza non  si fa aspettare: offerte in settimana per il patronato: N.N.50 - N.N. 200 – 
N.N. 50- N.N. 100 – N.N. 150 -N.N. 20 – N.N. 40 N.N. 10- N.N. 100 – N.N. 200 -N.N. 50 – N.N. 50 N.N. 50  
Grazie di Cuore


