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domenica 4 ottobre

xxvii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,33-43)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e
vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il
torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne
andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i
suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i
servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo
stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno
rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro:
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà
dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli
risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la
vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;

questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo
che ne produca i frutti».

«GLI CONSEGNERANNO I FRUTTI A SUO TEMPO»
di don Maurizio Girolami

La serie di parabole continua. Gesù non ama le definizioni con idee chiare
e distinte, preferisce le narrazioni e le metafore che suscitano
un’emozione e provocano la riflessione. Ancora una volta il racconto ha
come ambiente una vigna. Luogo dove si coltiva l’uva per il vino della festa.
Una vigna – cioè una possibilità di essere in festa – che è di Dio. È lui il
padrone. Non ci sono altri padroni in grado di garantire la festa come sa
fare lui. Tuttavia non la tratta come se fosse un suo impero, sua proprietà
esclusiva, la affida a dei servi e poi a dei contadini perché la coltivino. Nel
suo regno ciascuno è coinvolto per far crescere la gioia della festa. Non
sta nemmeno a controllare ogni passo, non vede chi timbra il cartellino e
chi no, nemmeno conta quante pause caffè si fanno. Però arriva un tempo
in cui si è chiamati a rendere conto del proprio operato e di presentare i
frutti. La reazione dei servi è quella di non voler consegnare i frutti al
padrone, ma di ritenerli per sé perché in fondo hanno coltivato l’idea che
la vigna era loro. E così, uno dopo l’altro, tolgono di mezzo chi ricorda loro
che la vigna è del padrone. Molto spesso ci comportiamo così anche noi con
i doni di Dio, a partire dal grande dono della vita che abbiamo tra le mani.
Pensiamo che possiamo trattare i sui doni come vogliamo, senza riflettere
sul fatto che dovremo rendere conto di ciò che non è nostro ma ci è stato
solo affidato. Dio affida la sua vigna volentieri, ma non permette che la
sua vigna, che è coltivata per dare gioia, diventi sterile e senza frutto.
Perciò a suo tempo non solo chiederà conto dei frutti, che saranno poi per
tutti, ma toglierà la possibilità della gioia a chi non vive la logica del dono e
si condanna alla violenza e al sopruso.

RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE
Chiesetta S. Maria della Pace a Cesena

Lunedì h20.00

Fam. Gobbo - Via Albera
Spadotto-Santin Orfea - Via D. Alpini, 16

Martedì h18.00
Martedì h20.45

Fam. Luvisutto - Via Borgo Facca
Fam. Fradeloni - Via Crozzoli, Le Fratte
Fam. Tondato Bruno - Via Divisione Julia, 21

Mercoledì h20.00
Mercoledì h20.30
Mercoledì h20.30

Scuola Materna Parr. – Via Don Bosco

Venerdì h20.30

COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Stiamo formando il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
“È conveniente che il Consiglio sia composto per lo più da coloro che
hanno effettive responsabilità nella vita pastorale della parrocchia
(componenti-rappresentanti dei gruppi ecclesiali) o che in essa sono
concretamente impegnati, con il compito di tenere conto della vita
reale della comunità, con le sue risorse e problematicità”.
Chi fosse disponibile a offrire il suo impegno contatti
personalmente al più presto il parroco per verificarne la
possibilità.

PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO A PADOVA e
SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTEORTONE
Il pellegrinaggio sarà venerdì 23 ottobre con partenza alle ore 6.30 da
Azzano Decimo. Sono invitati in modo particolare coloro che prestano
servizio per il decoro della chiesa.
Per info e iscrizioni (entro il 10 ottobre) rivolgersi in canonica da d.
Jonathan.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 4:

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
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

MARTEDÌ 6:

Ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori che
intendono iscrivere i propri figli al percorso di
catechismo di PRIMA MEDIA;
Ore 20.30 in chiesa incontro dei genitori che
intendono confermare la scelta del percorso di
catechismo in 4^ ELEMENTARE già avviato l'anno
scorso in 3^.

MERCOLEDÌ 7:

Ore 19.00 presso il duomo S. Marco a Pordenone
sarà celebrato il rito dell'ammissione di Riccardo
Forniz e altri 4 seminaristi. Li vogliamo
accompagnare con la preghiera, ricordando in
particolar modo Riccardo che condivide questo suo
percorso di vita con la nostra comunità.

GIOVEDÌ 8:

Ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori che
intendono iscrivere i propri figli al percorso di
catechismo di TERZA MEDIA.

VENERDÌ 9:

Ore 20.30 nella cappella della Scuola Materna
recita del S. Rosario;
Ore 20.45 in seminario incontro di preghiera per i
giovani “Nello Scrigno della vita”.

SABATO 10:

Oggi il gruppo AGESCI riprende l'attività associativa
in oratorio.

DOMENICA 11:

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 17.00 in oratorioincontro del gruppo coppie
sposi junior.

