ACCANTO A VOI – VIA Domenica dopo il martirio di S. Giovanni 10,10,21
ILPADRONE DELLA VIGNA SEMBRA
ESSERE INGIUSTO!!!
“E sì, perché ha pagato allo stesso modo quello
che ha lavorato 1 ora e quello che ne ha
lavorate 8”. Sono cose da andare a protestare
dai sindacati. Eppure …
Eppure anche una mamma buona, con tanti figli
li fa mangiare con le stesse porzioni anche se
qualcuno non si è comportato proprio bene.
Non toglie il cibo, se uno ha preso un brutto
voto. Ma forse c’è di più. La spiegazione più
profonda è che lavorare nella vigna del Signore
è un dono e non un peso, la ricompensa è già
nel servire la Chiesa, e nell’amare il Signore e i propri fratelli. Una comunità che si accorge di
questo non vive l’invidia ma sperimenta la letizia del camminare e del lavorare con Gesù.
Leggiamo il Vangelo di questa domenica
VANGELO
Mt 20, 1-16
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «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».
Mi ha stupito anche un altro fatto narrato nella parabola. Quando il padrone va a chiamare gli
ultimi lavoratori alle 5 del pomeriggio questi gli dicono una palese bugia:” nessuno ci ha presi
a giornata”. Il padrone che era andato in piazza più volte sa bene che non li aveva mai veduti
eppure non li rimprovera. Penso che il Padrone voleva così bene a tutti, anche a quelli
dell’ultima ora che non volendo perderli accetta di passare quasi per stupido pur di averli
nella sua vigna. Ecco quanto è buono il Signore!!! Quante cose fa finta di non vedere, quanti
peccati è pronto a perdonare pur di averci nella sua vigna.

La gioia di lavorare nella vigna del Signore può essere tradotta anche con il motto della festa
dell’oratorio: “AMA: QUESTA SI CHE E’ VITA”
PREGHIERA
Siamo proprio noi a non scommettere sui lavoratori dell’undicesima ora.
Essi non valgono, sono considerati ultimi, spesso sono scartati.
Siamo noi che ci consideriamo lavoratori dell’alba
e ci riteniamo meritevoli di un po’ di più.
Se ci consideriamo meritevoli e quelli dell’ultima ora prendono quanto noi,
noi diventiamo invidiosi.
Invidiosi di un fratello che un Dio Buono tratta come noi.
Come un padre anche terreno cerca di trattare con equità i suoi figli.
Come figli spesso ci scandalizziamo perché il padre ci tratta come gli altri.
Ma che Dio strano un Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti!
AVVISI PARROCCHIALI Sono ripresi i catechismi si 5elementare e prima media
Domenica prossima17 ottobre inizia il catechismo di 2 elementare ore 9,30 in oratorio iscrizione e primo
incontro genitori e bambini. Si conclude con la S. Messa delle 11,15
MARTEDI’ ORE 20,45 LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO DI LUCA. In presenza e in zoom

FESTA DI INIZIO ANNO PARROCCHIA ED ORATORIO

DOMENICA 10 OTTOBRE

ORE 10,45

RITROVO IN VIA ZAMAGNA SPIAZZO BIANCO
TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI, SFILANO PER IL QUARTIERE ESPRIMENDO LA GIOIA CON
DEI PALLONCINI CHE LANCEREMO ALL’ARRIVO IN CHIESA
(PERCORSO:, ZAMAGNA CHIESA)

ORE 11,15
ORE 12,30

S. MESSA SOLENNE
APERITIVO IN CONCERTO (IN CORTILE BREVE CONCERTO DI UN VIOLONCELLO E

UN VIOLINO MENTRE VIENE SERVITO UN APERITIVO )

ORE 13,15 SEGUE PICNIC APERTO A TUTTI
(OGNUNO PORTA DA CASA PROPRIA E SI MANGIA ALL’APERTO IN ORATORIO PER CHI HA
BISOGNO DI UN TAVOLO POSSIBILE RICHIEDERLO PRENOTANDOSI DA DON GIOVANNI

ORE 15,00

FESTA DELL’ORATORIO E PARROCCHIA
GIOCHI E ANIMAZIONE PER BAMBINI, RAGAZZI, E FAMIGLIE

ORE 15,30 CONCERTO IN CHIESA CON CANTI POPOLARI DA TUTTI I CONTINENTI
DEDICATI ALLA MADONNA
MERENDA (VI CHIEDIAMO DI PORTARE DELLE TORTE PER LA MERENDA
PREGHIERA INSIEME
DISPOSIZIONI PER COVI 19
ALL’INGRESSO IN ORATORIO VERRANNO PRESI COGNOME NOME E NUMERO TELEFONICO, SANIFICAZIONE
PER IL CONCERTO DI CANTI NEL POMERIGGIO E’ NECESSARIO IL GREEN PASS- INGRESSO GRATUITO
I BAMBINI- RAGAZZI NON ANCORA ISCRITTI AL CAMMINO DI CATECHESI O ALL’ORATORIO DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI
GENITORI

CATECHESI DEI RAGAZZI
LUNEDÌ ORE 17.00 - 18.15 V elementare
MERCOLEDÌ ORE 17.00 - 18.15 IV elementare I media sino ad ottobre
DOMENICA MATTINA CON GENITORI ORE 9,30 - 11.15 SEGUE S.MESSA
II elementare 17,10 21,11 12,12 23,01 13,02 13,03 10,04
III elementare 10,10 07,11 05,12 16,01 06,02 06,03 03,04 08,05

PER DONAZIONI ALLA CARITAS PARROCCHIALE O ALLA PARROCCHIA:
INTESTAZIONE C/C BANCARIO: PARROCCHIA BEATA VERGINE
ADDOLORATA IN SAN SIRO
CARITAS PARROCCHIALE IT21I0306909606100000173102
PARROCCHIA IT90T0306909563100000011260

