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domenica 27 settembre

xxvi domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso.
Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto
la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In
verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno
di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi,
al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno
pentiti così da credergli».

«POI SI PENTÌ E VI ANDÒ»
di don Maurizio Girolami

Ancora una parabola per raccontare il regno di Dio. Ancora un volta un
invito proposto indistintamente ai due figli di un padrone. Non vi sono
differenze, vi è un’unica chiamata. Diverse invece sono le risposte: sia nei
fatti che nelle parole. Infatti si può dire di sì ad una proposta e poi
rimanere sulle proprie posizioni, oppure c’è chi fa il riottoso all’inizio ma
poi ci pensa su e decide di aderire all’offerta ricevuta. Anche con questo
racconto parabolico, Gesù ci mette di fronte ai due principi essenziali che
guidano il regno di Dio nella storia: 1) la proposta libera, gratuita e
universale di Dio che è per tutti; 2) la risposta dell’uomo, altrettanto
libera e gratuita, che può essere positiva o negativa. Di questo Dio ne è
pienamente cosciente. Gesù attira lo sguardo su quelli che dicono di sì,
invitando a non considerare solo le parole che uno dice con le labbra, ma a
guardare ai fatti. Perché solo chi ascolta e mette in pratica costruisce la
casa sulla roccia. Ascoltare e dire di sì, ma rimanere sulle proprie
posizioni non aiuta a scoprire la gioia del regno. Chi dice di no con le
parole, non deve essere prontamente giudicato come iniquo, perché il
padrone lascia il tempo del ravvedimento e della riflessione, del
pentimento e della conversione perché uno si renda conto della posta in
gioco del regno. Siamo invitati anche in questa domenica a sentire per
ciascuno di noi l’appello di Dio a lavorare nella sua vigna, cioè a stare nella
vita per renderla un motivo di festa per ogni uomo. Nello stesso tempo
abbiamo bisogno di metterci davanti alla responsabilità che abbiamo delle
nostre risposte, perché siano autentiche, sincere, ma soprattutto reali ed
efficaci, frutto di conversione autentica.

RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE
Fam. Gobbo - Via Albera

Martedì h18.00

Spadotto-Santin Orfea - Via D. Alpini, 16

Martedì h20.45

Fam. Luvisutto - Via Borgo Facca

Mercoledì h20.00

Fam. Fradeloni - Via Crozzoli, Le Fratte

Mercoledì h20.30

Fam. Tondato Bruno - Via Divisione Julia, 21

Mercoledì h20.30

Scuola Materna Parr. – Via Don Bosco

Venerdì h20.30

PERCORSO CRESIMA
Riprende il catechismo per la II superiore:
- mercoledì h 20.15 / h 21.30 percorso Azione Cattolica Giovani
- giovedì h 15.00 / h 16.00
- giovedì h 18.30 / h 19.30

Come te, nel Padre
Signore Gesù, figlio amato,
in te vediamo la piena realizzazione
della volontà del Padre.
Il tuo Spirito formi in noi i tuoi stessi sentimenti,
la tua stessa capacità di abbandono in lui,
la tua stessa adesione piena alla sua volontà.
Nulla ci separi dal Padre e dal suo amore,
neppure noi stessi.
Nulla allenti la relazione con lui,
neppure le nostre convinzioni.
Possa il nostro cuore aderire a lui.
Possano i nostri desideri riempirsi della sua volontà.
Possano i nostri progetti traboccare di lui. Amen.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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.

LUNEDÌ 28:

Ore 20.30 in oratorio serata informativa per tutti gli
operatori
pastorali
(catechisti,
animatori,
responsabili AC e SCOUT, membri del consiglio
pastorale…) sulle norme di comportamento in
oratorio in tempo di Covid.

MARTEDÌ 29:

Ore 20.00 a Fagnigola S. Messa in onore di S.
Michele e a seguire concerto.

MERCOLEDÌ 30: Riprendono gli incontri del mercoledì sera dell’ACG.
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE: Ore 20.00 Adorazione Eucaristica.
VENERDÌ 2:

Ore 20.30 nella cappella della Scuola Materna
recita del S. Rosario.

SABATO 3:

Ore 15.00 riprendono le attività dell’ACR.

DOMENICA 4:

In occasione della festa della Madonna del Rosario
la S. Messa delle ore 11.00 sarà sospesa 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

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

