In Cammino
Numero 656 – 20 settembre 2020

Parrocchia San Pietro Apostolo”in Azzano Decimo
www.parrocchiaazzanodecimo.it
parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it - tel. e fax 0434 631053

domenica 20 settembre

xxv domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 20,1-16)
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 da’ 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».

«SI ACCORDÒ CON LORO PER UN DENARO AL GIORNO»
di don Maurizio Girolami

C’è chi ritiene che la parabola raccontata da Gesù in questa domenica – cioè
quella dei lavoratori chiamati a diverse ore del giorno e tutti retribuiti con la
medesima paga pur avendo lavorato chi più chi meno – sia uno dei più ingiusti
insegnamenti di tutto il vangelo. Infatti anche va di principio che ciascuno
riceverà secondo le sue opere. Lo dice anche la Bibbia, ma noi lo
interpretiamo sempre più o meno così: se lavoro tanto, riceverò tanto, se
invece lavoro poco, riceverò poco. Cerchiamo di entrare nei pensieri di Dio per
non fermarci ai nostri, i quali, per quanto bilanciati, possono trarci inganno.
Soffermandoci sulla parabola ci sono due elementi che ci aiutano: il primo è
che il Padrone della vigna chiama a lavorare tutti e continuamente. Non si
stanca di uscire da casa per cercare operai. Il secondo elemento riguarda la
paga: un denaro, che significa ciò che è necessario per vivere una giornata. Un
po’ come quel ‘pane quotidiano’ che chiediamo sempre nel Padre nostro.
Dunque nessuno è escluso dall’invito rivolto dal Padrone, tutti, prima o dopo,
sono intercettati dalla sua voce e vengono coinvolti nella coltivazione della sua
vigna. La vigna dà il vino, elemento di festa. Di fronte a questa chiamata non
ci sono dunque privilegi di casta, ma ci sono solo tempi diversi attraverso i
quali si viene raggiunti. Se ciò che dà lavoro per la festa è uguale per tutti,
non di meno può essere la paga che è la stessa per tutti. Un unico denaro,
come unica è la vita donata, come unica è la chiamata al lavoro della vita che è
per tutti. La logica delle quantità economiche non aiutano. Invece rimetterci
davanti alla preziosità dell’unicità di cui ciascuno è portatore ci fa rendere
conto che Dio davvero non fa preferenze ed è giusto con tutti, perché a tutti
dà la possibilità di vivere, di lavorare, di amare.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Venerdì 25 settembre alle ore 20:30 in chiesa assemblea
parrocchiale aperta a tutti (fino al raggiungimento dei posti
possibili in sicurezza).
All’ordine del giorno le prospettive e le possibilità di questo
nuovo anno pastorale riguardo:
1. alla CATECHESI
2. al FUNZIONAMENTO DELL’ORATORIO
3. alle CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI (Prima Comunione e
Cresima)
4. alla SITUAZIONE ECONOMICA.

OTTOBRE MESE DEDICATO A MARIA.
DOMENICA 4 OTTOBRE FESTA DELLA MADONNA DEL
ROSARIO; in questa occasione sarà sospesa la S. Messa delle
ore 11.00 mentre la S. Messa della sera sarà anticipata alle
17.00 e sarà celebrata nel cortile dell’oratorio; da li si muoverà
la processione con l’immagine della Madonna con il solito
itinerario e si concluderà all’esterno della chiesa parrocchiale.
Ogni venerdì di ottobre alle ore 20.30 reciteremo il S. Rosario
presso la cappella della Scuola Materna.
Chi organizzerà, in sicurezza e nel rispetto delle norme anti
contagio, un gruppo di preghiera nelle borgate comunichi in
parrocchia gli orari e i luoghi. Grazie.

Il gruppo educatori è lieti di
invitare
le
famiglie
alla
ripartenza dell’Azione Cattolica!
Domenica 20 settembre alle
ore 9.00 per qualche gioco,
messa e pranzo!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 20:

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Ore 9.00 incontro dell’A.C. che riprende le attività.

LUNEDÌ 21:

Ore 20.30 incontro in chiesa per i genitori dei
ragazzi del percorso cresima.

MARTEDÌ 22:

Ore 20.30 in oratorio assemblea del Circolo NOI.

VENERDÌ 25:

Ore 20.30 in chiesa Assemblea Parrocchiale.

SABATO 26:

Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Raffaele
Flebus (di Fabio e Roberta Polo).

DOMENICA 27:

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
In occasione dell’Associazzano la S. Messa delle
ore 11.00 sarà celebrata in piazza della Libertà per
tutte le associazioni (non sarà celebrata in chiesa).
Ore 17.00 incontro in oratorio del gruppo coppie
sposi giovani.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

