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Foglio 41/2017

DOMENICA 8 0TTOBRE - XXVII del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza della Scuola Materna e Battesimo di Geremia Masiero.
LUNEDÌ 9 OTTOBRE
Ore 11.00: Eucaristia in onore di San Luigi concelebrata da molti sacerdoti del nostro
vicariato e da alcuni che hanno prestato servizio nella nostra parrocchia
MARTEDI’ 10 0TTOBRE - San Daniele Comboni, vescovo
ore 08.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
MERCOLEDI' 11 0TTOBRE - 69° anniversario della Dedicazione della nostra chiesa
- San Giovanni XXIII, papa
ore 20.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 12 0TTOBRE - Santi Benigno e Caro, eremiti
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II media
VENERDI’ 13 0TTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo I media ed elementari
SABATO 14 0TTOBRE
ore 18.00: S. Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 15 OTTOBRE - XXVIII del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza degli adolescenti di Vigo, Casette e Vangadizza, animata
dal coro Giovani e facendo memoria di Irene nel trigesimo della morte.
- Sagra del nostro paese in onore di San Luigi da giovedì 5 a martedì 10 ottobre. Nei giorni della
sagra sarà allestito lo stand gastronomico, la Pesca di Beneficenza e altre attrazioni.
- Percorso per fidanzati in preparazione al Sacramento del Matrimonio: dal 21 settembre al 26
novembre 2017 ore 21.00 – 22.30 presso la Domus Pacis. Programma sul sito: domuspacisvr.it
- Domenica 15 ottobre ore 17 presso il nostro teatro la Cooperativa Emmanuel presenta:"Il Mago di
OZ"
- Solenne Adorazione del Santissimo Sacramento o Quarant’ore: da mercoledì 18 a domenica 22
ottobre. Sono giorni di somma importanza per la vita della comunità cristiana e di ognuno di noi.
Sono come un corso di esercizi spirituali per rientrare in noi stessi, per confrontarci con il Signore
nell’Adorazione.
Con la presenza continua durante tutto il giorno di due sacerdoti, ci sarà la possibilità di un dialogo
personale e di celebrare il sacramento della Riconciliazione.
- Dalle buste che sono state distribuite in occasione della sagra per le necessità della parrocchia, sono
stati raccolti eur 3.635,45. Grazie a tutti!
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di eur 50,00.
IV elementare 10-16 giugno 2018
V elementare 17-23 giugno 2018
I media 22-28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche lavorato. Le
osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei sono riferite dai Vangeli. Ha
adottato la vite come proprio simbolo (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5) e al Padre ha
dato nome e figura di vignaiolo (Gv 15,1). Lanza del Vasto ha intitolato un suo libro con
questa immagine visionaria: L'arca aveva una vigna per vela. L'arca della nostra storia,
quella che salva l'umanità, l'arca che galleggia sulle acque di questi ininterrotti diluvi e li
attraversa, è sospinta da una vela che è Cristo-vite, della quale noi tutti siamo tralci. Insieme
catturiamo il vento di Dio, il vento del futuro. Noi la vela, Dio il vento.
Ma oggi Gesù racconta di una vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola
è trasparente. La vigna è Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e delusione di
Dio, fino alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede, venite,
uccidiamolo e avremo noi l'eredità!».
Il movente è avere, possedere, prendere, accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il
denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della terra, «radice di tutti i mali» (1Tm 6,10).
Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di meraviglie e
ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri profeti, con nuovi
servitori, con il figlio e, infine, anche con le pietre scartate. Conclude la parabola: «Che cosa
farà il Padrone della vigna dopo l'uccisione del Figlio?» La soluzione proposta dai giudei è
logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il dovuto al padrone. Gesù
non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in vendette. E infatti introduce la novità
propria del Vangelo: la storia perenne dell'amore e del tradimento tra uomo e Dio non si
conclude con un fallimento, ma con una vigna nuova.
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». E c'è un grande conforto in
queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a interrompere la
storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il mondo, è più forte dei miei
tradimenti, e avanza nonostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà.
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena scontata, ma una vigna che
non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì grappoli caldi di sole e
dolci di miele; una storia che non sia guerra di possessi, battaglie di potere, ma produca una
vendemmia di bontà, un frutto di giustizia, grappoli di onestà e, forse, perfino acini o gocce
di Dio tra noi.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 7 Ottobre ore 18.30: def. Balzo ITALO, IOLANDA e GIOVANNI
Domenica 8 Ottobre ore 9.30: def. Morosato BRUNO (12° ann.) e def.fam. Zanetti
ore 11.00: def. Olivieri CELESTINO e GIOVANNI e fam. Mutto
def. Moro DANTE e LUIGI
Sabato 14 Ottobre ore 18.30: def. Marchetto ANGELO e DANIRA
Domenica 15 Ottobre ore 9.30:
ore 11.00:

