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20 settembre 2020 – 25^ domenica ordinaria
Is 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16

“Sei invidioso perché io sono buono?”

La logica di Dio sovverte i criteri del mondo. La legge del Regno che Gesù ci
annuncia, sembra avere come caratteristica il paradosso, l’imprevedibile. Mentre il
mondo privilegia i forti, Dio sceglie i deboli, Dio ritiene degno di stima e sceglie chi è
disprezzato. Dio fa più festa per il peccatore che si converte, che per il giusto, al
sicuro nel suo onorato recinto. La parabola del vangelo odierno dei lavoratori
chiamati a diverse ore del giorno a lavorare nella vigna, fa capire quali sono i criteri
del Regno, che Gesù va annunciando e mostra la distanza tra i criteri di Dio e quelli
dell’uomo. La considerazione più immediata parte dal fatto che il padrone dà a tutti
gli operai la stessa paga, anche agli ultimi. Non è giusto, dicono gli operai della prima

ora. E certamente questa può essere una reazione di noi lettori. Una sola ora di
lavoro non merita la stessa paga di un’intera giornata. Ad un esame attento il testo
offre molteplici possibilità di interpretazioni. Si può prestare attenzione alla
chiamata: Dio chiama a tutte le ore, quando e come crede. Si può sottolineare il
giudizio di Dio “molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti”. Oppure ci si può soffermare
anche sulla proclamazione della misericordia di Dio, la proclamazione della sua grazia:
Dio dona il suo Regno non in base a meriti, ma per grazia. Oppure può sorprendere il
trattamento, che rende tutti uguali. Di fronte a questa pagina proviamo a chiederci:
ma io sono felice di essere cristiano? Certo, se qualche volta pensassimo che nella
nostra vita stiamo lavorando con e per Dio, lavorando perché il suo Regno cresca,
che stiamo lavorando nella sua vigna… allora la nostra vita potrebbe avere un
significato più pieno. E questo non per merito, ma per grazia.

VITA DI COMUNITA’
sabato 19 settembre
ore 15.00: incontro per i ragazzi di 1^ media e i loro genitori, in preparazione alle
celebrazioni del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima Comunione).
domenica 20 settembre – 25^ del tempo ordinario
ore 10.o0: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5^ elementare e i loro
genitori, in preparazione alle celebrazioni della prima Confessione.
ore 11.00-13.00: pranzo di solidarietà Caritas
ore 13.00: pranzo comunitario per l’inizio delle attività pastorali.
lunedì 21 settembre
ore 18.00: Coordinamento parrocchiale Caritas
giovedì 24 settembre
ore 21.00: Comunità Capi Scout
sabato 26 settembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5^ elementare e i ragazzi di
1^ media
domenica 27 settembre – 26^ del tempo ordinario – Giornata del Seminario
Nuovo orario festivo delle SS. Messe: ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 19.00.
ore 11.30: Compimento dell’Iniziazione Cristiana con il conferimento della Cresima e
l’ammissione per la prima volta alla Comunione per il 1° gruppo di ragazzi di 1^ media

UN VANGELO DI SPERANZA
Nei giorni scorsi ho ripreso in mano uno scritto del teologo francese Jean-Marie
Tillard: “Siamo gli ultimi cristiani?”, testo di una conferenza pubblica tenutasi nel
1996. Mi ha colpito il riferimento al polygonum, un arbusto della sua isola canadese di
Saint-Pierre e Miquelon nell’Atlantico.
«È un arbusto che mi piace molto: per il suo colore, la sua eleganza, il suo cespuglio, la
sua funzione ecologica e, soprattutto, per il suo simbolismo. Se un polygonum spunta

da qualche parte, voi non riuscirete più a farlo sparire. Con vostra sorpresa, un bel
giorno riapparirà, poi si riprenderà. Basta un minuscolo pezzo di radice nascosta tra due
zolle di terra perché riprenda a vivere. Perché? Innanzitutto, non v’è dubbio, perché è
una pianta forte, che resiste a tutte le violenze del tempo e degli uomini, che lo
sradicano, lo falciano, lo bruciano con diserbanti perversi. Ma, soprattutto, perché c’è
un segreto accordo tra questa pianta e il terreno, arricchito e purificato dai sali minerali,
di cui sono piene le sue radici. La terra della mia isola sassosa, che venti spesso violenti
flagellano, ha fatto alleanza con il polygonum per non diventare una roccia sterile.
Trovo che i suoi denigratori siano ingrati nei suoi confronti.
Il simbolismo è chiaro. Nel più profondo del desiderio, c’è un’alleanza tra l’umanità,
anch’essa sconvolta dagli uragani, e il Vangelo. Se voi tentaste di sradicarlo, questo, un
giorno, riemergerà, nonostante le vostre persecuzioni, i vostri bagni di sangue o le
vostre propagande ideologiche. Perché, in forza dell’appello radicato da Dio nel suo
desiderio, l’umanità rifiuterà sempre di essere senza speranza».

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del
BATTESIMO il piccolo DAVIDE MARIA BERSANI.

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
LA CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA È DI 107 PERSONE: oltre questo numero
sarà possibile partecipare alla celebrazione solo dall’esterno, sempre
mantenendo il distanziamento. I nuclei familiari possono rimanere vicini, sullo
stesso banco, senza distanziamento. L’accesso per persone in carrozzina o con
disabilità viene effettuato dalla rampa laterale, a fianco della canonica.
ATTENZIONI DA OSSERVARE IN CHIESA: È fatto carico alla responsabilità
personale di ciascun fedele non accedere alla chiesa nel caso di sintomi
influenzali o respiratori, febbre pari o superiore ai 37,5°C o contatto con
persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti – INGRESSO: solo dalla
PORTA LATERALE - CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro posto
indossando la mascherina e disinfettando le mani all’ingresso della chiesa COMUNIONE: si sta in piedi, rimanendo al proprio posto; la particola viene
offerta solo ed esclusivamente in mano – USCITA: solo dalla PORTA CENTRALE AL TERMINE: non sarà possibile formare assembramenti negli spazi esterni alla
chiesa, dove rimarranno solo i volontari per la pulizia degli ambienti –
DISPENSE: per motivi di età e salute c’è la dispensa dal precetto festivo, con
possibilità di adempierlo partecipando anche alle messe feriali o a mezzo
televisivo; continua la trasmissione sul canale YouTube della Parrocchia della S.
Messa festiva delle ore 11.30.

Chiediamo la disponibilità di VOLONTARI, per il servizio di accoglienza e per la
pulizia della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione.

INTENZIONI SS. MESSE
Nuovo orario festivo delle SS. Messe da domenica 27 settembre:
ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 19.00.
sabato 19 settembre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Giuseppe Pozzanera, Argìa Donà, Fernando, Giuseppina,
Giorgio, Giuseppe, Sabatina, Vincenzo
domenica 20 settembre – 25^ del tempo ordinario
ore 9.30 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming) deff. Francesco, Giorgio, Vittorio,
Maria, Antonio - ore 19.00
lunedì 21 settembre – s. Matteo
ore 7.30 def. Andrea Ghiraldo - ore 19.00
martedì 22 settembre
ore 7.30 – ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto
mercoledì 23 settembre – s. Pio da Pietrelcina
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 24 settembre
ore 7.30 - ore 19.00 deff. mons. Antonio Bogoni (primo parroco, 17° anniv.), Roberto,
Francesco, Gisella, Paola, fam. Vaona
venerdì 25 settembre
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Leonida (ann.), Ferro Sarina
sabato 26 settembre
ore 7.30 def. Avelina Ghiraldo - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. Michielan
domenica 27 settembre – 26^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 1^ celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana
(Cresima e prima Comunione) per la Comunità (anche in streaming) - ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di
almeno 1 metro, non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 10.00 alle 12.00: p. Emanuele;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

