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Foglio 39/2017

DOMENICA 24 SETTEMBRE - XXV del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: in Piazza Giovanni Paolo II Eucaristia alla quale è invitato tutto il paese e che
segna l’inizio dell’anno scolastico e pastorale. Sono quindi particolarmente invitati i ragazzi
con le loro famiglie. Animerà la celebrazione il coro.
LUNEDI’ 25 SETTEMBRE – Santi Fermo e Rustico, martiri
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 26 SETTEMBRE
ore 08.30: Eucaristia
ore 14.30 – 15.30 I e II media. Inizio del momento formativo e sacramento della
Riconciliazione
ore 16.00 – 17.00 III media e I superiore. Inizio del momento formativo e sacramento della
Riconciliazione
MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE – San Vincenzo de’Paoli sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 29 SETTEMBRE – Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Serata-spettacolo e sensibilizzazione missionaria al Salus di Legnago
SABATO 30 SETTEMBRE – S. Girolamo, sacerdote e dottore
ore 18.00: S. Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 1 OTTOBRE - XXVI del tempo ordinario “A”
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Sabato 23 e Domenica 24 Settembre: vendita straordinaria presso il mercatino di Aselogna
in via Palazzetto 2 per festeggiare il terzo anniversario di Emmaus Aselogna. Ore 9.00 –
12.00 ; 15.00 – 19.00 .
- Sabato 7 Ottobre ore 9.30 – 12.30 ad Affi, Villa Elena, relazione del già sindaco di
Lampedusa Giusi Nicolini: ”Emergenza e post emergenza alle frontiere dell’Europa.
Accoglienti e sicuri: come?”
- Sono aperte le iscrizioni per il meeting degli adolescenti della I-II e III superiore di sabato
30 settembre e dei ragazzi della IV e V superiore di sabato 30/09 e domenica 1/10.
- 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
- Chi ha oggetti o altro materiale, ben presentabili, da offrire per la pesca, può farlo in questi
giorni
portandoli in parrocchia.

Commento al Vangelo
Il Vangelo è pieno di vigne e di viti, come il Cantico dei cantici. La vigna è, tra tutti, il
campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più passione, gioia e fatica, sudore
e poesia. Vigna di Dio e suoi operai siamo noi, profezia di grappoli colmi di sole. Un
padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, fino quasi al
tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua incapacità di calcolare
le braccia necessarie. C'è dell'altro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Il
padrone si interessa e si prende cura di quegli uomini, più ancora che della sua vigna. Qui
seduti, senza far niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un Signore che si leva contro la
cultura dello scarto! E poi, il cuore della parabola: il momento della paga. Primo gesto
contromano: cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora soltanto. Secondo gesto
contro logica: pagare un'ora soltanto di lavoro quanto una giornata di dodici ore. Mi
commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con quel denaro, che giunge insperato e
benedetto a quattro quinti dei lavoratori, vuole dare ad ognuno quello che è necessario a
mantenere la famiglia quel giorno, il pane quotidiano. Il nostro Dio è differente, non è un
padrone che fa di conto e dà a ciascuno il suo, ma un signore che dà a ciascuno il meglio, che
estende a tutti il miglior dei contratti. Un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non è
ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona. È il Dio della bontà
senza perché, che trasgredisce tutte le regole dell'economia, che sa ancora saziarci di
sorprese, che ama in perdita. Anzi la nostra più bella speranza è un Dio che non sa far di
conto: per lui i due spiccioli della vedova valgono più delle ricche offerte dei ricchi; per
quelli come lui c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E crea una vertigine dentro il nostro
modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, il mio bisogno prima
dei miei meriti. Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un
supplemento di fatica? Il vantaggio è quello di aver dato di più alla vita, di aver fatto
fruttificare di più la terra, di aver reso più bella la vigna del mondo. Ti dispiace che io sia
buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché sono io l'ultimo bracciante.
Non mi dispiace, perché so che verrai a cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto
tardi. Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi vigne da coltivare, grandi campi da
seminare, e della promessa che una goccia di luce è nascosta anche nel cuore vivo del mio
ultimo minuto.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 23 Settembre ore 18.30: def. Facchin ANTONIO e MARIA (3° ann.),
Bazzani ARMANDO e GIUSEPPINA
Domenica 24 Settembre ore 11.00: def. fam. Buggiani-Caldonazzo
def. Da Re GIOVANNI e Zanchi RENATA
(20° ann. di entrambi)
def. Pietrobelli PAOLO
Sabato 30 Settembre ore 18.30: def. Zanchetta SANDRO (6°mese), GIULIANO, ANTONIO e
def. fam. Rossi e Casaro
def. Moratello MARIO e ILARIO
Domenica 01 Ottobre ore 9.30: def. Urban SANDRA e MARIO e def. Zanzoni RINO
def. Bertolaso RENZO e GIANFRANCA

