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27 settembre 2020 – 26^ domenica ordinaria
Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

“Ma poi si pentì e vi andò”

La fede può essere vissuta più o meno intensamente, ma resta sempre segnata dalle
nostre fragilità a cui è soggetta ogni esperienza umana. Tutti i credenti dunque
hanno bisogno di conversione. Nell’impegno di integrare ogni giorno fede e vita
siamo invitati ad essere capaci di cambiare, di orientarci sempre meglio e di più alla
Parola di Dio che deve guidare le nostre vite. Chi fa veramente la volontà di Dio? La
parabola dei due figli, nel vangelo di questa domenica, non vuole esaltare i peccatori
e disprezzare i devoti. Annuncia invece la sorprendente vicinanza di Dio che offre
sempre la possibilità di cambiare vita, di ripensare le proprie scelte. Malgrado i nostri
“no”, Dio non ci rifiuta. La pagina evangelica di oggi, lo notiamo subito, è costruita su

un duplice contrasto: il primo sta nella risposta antitetica dei due figli alla richiesta da
parte del padre di andare a lavorare nella vigna. Il secondo sta nella differenza tra la
loro risposta e l’atto pratico. Il secondo figlio, che all’inizio aveva aderito
prontamente, alla fine declina l’invito del padre, mentre il primo figlio va poi a
lavorare alla vigna. La non corrispondenza tra il dire e il fare, comune ad entrambi i
figli, viene risolta dall’evangelista dalla parte del “fare”: il dire rimane sempre
ambiguo, solo il fare è decisivo. Nessuno dei due figli può vantare un’obbedienza
perfetta, una piena corrispondenza tra il dire e il fare. La salvezza non è data da
questa perfetta conformità, ma al contrario dalla capacità di ricredersi: è il
pentimento che deve sopraggiungere almeno “alla fine”, che deve diventare la
sorgente ispiratrice della decisione finale. Al centro della proposta della Parola
evangelica oggi ci sta la conversione: la capacità cioè di guardare a Gesù per essere
come Lui creature nuove. Proviamoci!

VITA DI COMUNITA’
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
giovedì 1° ottobre
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
venerdì 2 ottobre
ore 20.00: “Tempo della Fraternità”: incontro di catechesi per i ragazzi delle Medie
sabato 3 ottobre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 1^ media
ore 16.30: celebrazione della prima Confessione per il 1° gruppo di ragazzi di 5^
elementare
domenica 4 ottobre – 27^ del tempo ordinario
ore 11.30: Compimento dell’Iniziazione Cristiana con il conferimento della Cresima e
l’ammissione per la prima volta alla Comunione per il 2° gruppo di ragazzi di 1^ media

IN RETE CON MARIA
Il mese di ottobre è particolarmente dedicato alla preghiera del Rosario; riteniamo
valorizzarlo per la nostra preghiera in parrocchia e in famiglia soprattutto alla luce
dell’esperienza maturata negli scorsi mesi di lockdown: è una preghiera semplice, che
tutti possono fare nelle proprie abitazioni; è una preghiera che può metterci “in rete”
sentendoci uniti come comunità nella preghiera (abbiamo fatto una bellissima

esperienza in questo senso proprio un anno fa, pregando per una bambina ammalata
della nostra parrocchia); può essere facilmente trasportata “in rete” internet, anche
qualora non potessimo incontrarci fisicamente.
Ecco allora due proposte concrete:
• la preghiera del Rosario in chiesa alle ore 18.30, tutti i giorni feriali di ottobre
(dal lunedì al venerdì);
• il decidere di pregare (per conto proprio, o in coppia, oppure in famiglia) un
rosario, un giorno della settimana, per tutto l’anno, secondo le intenzioni della
parrocchia, creando una “rete” di preghiera. La settimana prossima
descriveremo più dettagliatamente questa nuova iniziativa; nel frattempo chi
vuole aderire può già inviare una mail con la propria disponibilità all’indirizzo
dedicato avemariampel@gmail.com

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• MAURIZIO MIOZZO, di anni 67, mancato il 21 settembre;
• MIRELLA MAGGINI in VETRELLA, di anni 80, mancata il 21 settembre.

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 26 settembre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam.
Michielan
domenica 27 settembre – 26^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 deff. Maria e Anny – ore 11.30
celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana
(Cresima e prima Comunione – 1° gruppo) per la
Comunità (anche in streaming) - ore 19.00 def. Liliana
Scarparolo
lunedì 28 settembre
ore 7.30 - ore 19.00 def. Anna Maria Galdiolo
martedì 29 settembre – ss. Michele, Gabriele e Raffaele
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Nino, Iole, Gamba Mario e Carla
mercoledì 30 settembre – s. Girolamo
ore 7.30 def. Maria Ghiraldo – ore 19.00 def. Franco Francesco
giovedì 1° ottobre – s. Teresa di Gesù Bambino
ore 7.30 – ore 18.00 Adorazione Eucaristica – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Celestina,
Umberto, Renato, Bruna, Luciano, Maddalena
venerdì 2 ottobre – ss. Angeli custodi
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
sabato 3 ottobre
ore 7.30 - ore 16.30: celebrazione della prima Confessione (1° gruppo) - ore 19.00 festiva della
vigilia def. Enrico
domenica 4 ottobre – 27^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 deff. Laura, Azaele – ore 11.30 celebrazione del compimento
dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima Comunione – 2° gruppo) per la Comunità, deff.
Clara, Francesco, Francesca, fam. Benedetti (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

