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XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“CHE COSA DOVEVO FARE ANCORA ALLA MIA VIGNA
CHE IO NON ABBIA FATTO ?”

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 50,00; N.N. 100,00; N.N. 100,00; N.N. 200,00.
Pro S. Vincenzo: N.N. 500,00

CINEMA ITALIA
Cars 3: domenica 8 or e 18.00; domenica 15 or e 18.00; sabato 21 or e 18.15.
Valerian e la città dei mille pianeti: domenica 8 or e 20.30; mar tedì 10 or e 18.15; mer coledì 11
ore 21.00; sabato 14 ore 18.15.
Ferrari 312B: lunedì 9 or e 21.00; mar tedì 10 or e 21.00; mer coledì 11 or e 18.30.

E’ da tre domeniche che il Vangelo, con altre ante parabole, ci conduce a riﬂe ere
sulla ﬁgura di Dio che prende il volto di un padrone che cerca operai per la sua vigna, di un padre che chiede ai suoi ﬁgli di andare a lavorare nella vigna e, oggi, di un
uomo che possiede un terreno dove pianta una vigna e, perché cresca, la fa ogge o
di molte a enzioni.
Se le immagini possono tenerci lontano dal messaggio che Gesù vuole oﬀrire, troviamo nella prima le ura un’ espressione del Profeta Isaia che toglie ogni incertezza:
“La vigna d el Signo re è la casa d i Israele: gli abitanti d i Giud a so no la sua p iantagio ne preferita”.
Allora non possiamo non pensare a noi, alla nostra vita, alla Comunità Cristiana…
sentendoci ogge o di molte a enzioni da parte di Dio e di conseguenza invitati a
corrispondere con prontezza e con gioia.
Non so quanto sia facile per noi pensare così a Dio: una presenza misteriosa e forte
che con molte a enzioni mostra il suo amore per noi, quando “pianta” la nostra vita
sul terreno delle situazioni che stiamo vivendo, quando ci me e a orno persone che
ci vogliono bene, ci proteggono e ci accompagnano, quando “scavando il terreno”
garantisce le condizioni necessarie perché le radici della nostra vita non restino in
superﬁcie, quando ci aﬃda a qualcuno perché il suo esempio e la sua testimonianza
ci aiuti a crescere e a portare fru o.
Vedo che se riesco a leggere dentro alla mia vita e a dare un nome alle immagini che
sto trovando nel vangelo non posso non riconoscervi le note di una “melodia d’amore” che canta la storia della presenza di Dio.
Si, questa è una storia d’amore: l’amore di Dio per la “sua vigna”, l’amore di Dio per
il suo popolo.
Un po’ alla volta incomincio a capire le grandi risorse che Dio ha per assicurare alla
mia vita un raccolto abbondante e di qualità, comincio a capire che quanto Egli mi

chiede, anche se esigente, non è per farmi paura o per scoraggiarmi ma per liberare la mia vita dalla tristezza e dalla noia di chi la constata arida e indiﬀerente.
Continuando a riﬂe ere resto sorpreso quando vedo il modo con cui si comporta
quel padrone quando giunge il “tempo di raccogliere i fru i”.
Manda a più riprese i suoi servi ma questi sono mal sopportati e tra ati molto
male; decide di mandare il proprio ﬁglio ma il suo arrivo fa crescere la gelosia di
chi, anziché sentirsi padrone di quanto aveva ricevuto, avrebbe dovuto essere
contento nel restituire, arricchito, il fru o della sua intraprendenza.
Ma come reagisce il padrone?
Continua a ﬁdarsi dei ca ivi amministratori e non si mostra arrabbiato di fronte
all’ingratitudine che trova nei contadini.
Il padrone dà l’impressione di uno che non ha il coraggio di credere a tanta ca iveria e ingratitudine.
Il motivo per cui manda un numero crescente di servi è unicamente quello di chi
spera che alla ﬁne ci sia qualcuno di quei “contadini” che rimane toccato dalla sua
pazienza.
La grandezza della sua pazienza la si riconosce proprio quando giunge alla decisione di mandare il proprio Figlio; ma decidono di ucciderlo.
Giunto al termine del racconto vedo che questo rimane un ammonimento per me e
per tu i a vigilare quanto nella nostra vita si fa presente un a eggiamento di possesso egoistico nei confronti di quanto ogni giorno ricevo, per amore, da Dio e dai
molti “buoni samaritani” che passano sulla mia strada accorgendosi di me e facendosi vicini.
Questo è il dono che Dio ci fa ogni domenica quando, nell’Eucaristia, si oﬀre a
tu i nel modo più umile che ci sia e più generoso che ci sia.
Spero, quando esco dalla Chiesa, di riuscire a vivere con più generosità lo spirito
di amore e di servizio di Gesù.
Do n Alessand ro

SCUOLA MATERNA “IMMACOLATA DI LOURDES”:
BUON ANNO !
Oggi, i Bambini della nostra Scuola Materna con i Genitori, le Insegnanti e il Personale
partecipano alla S. Messa delle 10,15 con l’intenzione di affidare alla Benedizione del
Signore il cammino educativo dell’anno.
Facciamo nostra questa bella intenzione e ringraziamo di cuore tutte le persone che,
con disponibilità di cuore e di tempo, si dedicano all’attività della Scuola.

I PRIMI PASSI DEL NUOVO ANNO PASTORALE…
Con i messaggi ricevuti nello scorso fine settimana e contenti dell’esperienza di fraternità
vissuta, ora si stanno vivendo altri momenti di inizio:
• Nella settimana scorsa i ragazzi delle medie e delle elementari, con la presenza dei genitori, hanno avuto il primo incontro, di quest’anno, nel loro cammino di Iniziazione
Cristiana.
• Oggi, i ragazzi che hanno partecipato ai Campi Scuola si ritroveranno alla Messa delle
11,30 e di seguito passeranno al Cinema Italia dove avranno il pranzo “porta e offri” e
la visione dei filmini che presenteranno le belle esperienze vissute insieme.
Genitori, non mancate !!!
• Nella prossima settimana inizieranno gli incontri per i Gruppi Giovanissimi e Giovani.

Domenica prossima 15 ottobre
l’invito per tutti a partecipare alla Messa delle ore 10,30.
Vorremmo che questa iniziativa ci ricordasse che il cammino che stiamo iniziando è
scandito, ogni otto giorni, dalla partecipazione alla Messa domenicale.

LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Sono 6 i bambini che, in questi giorni, hanno ricevuto il dono di diventare cristiani con la
Celebrazione del Battesimo: Alves Da Silva Maria Vittoria di Claudio e Valentina Fincato Agnese di Mattia e Tania - Gasparin Guido di Andrea e Laura –
Monetti Francesco di Mar co e Luisa – Stirati Miguel di Gabriele e Maria Tollin Alessandro di Simone e Mar ia Fr ancesca.
Ringraziamo il Signore per questo dono che arricchisce la nostra Comunità.

E’ INIZIATO L’ITINERARIO DI PREPRAZIONE AL MATRIMONIO
Sono 16 le coppie di fidanzati che lunedì scorso, a Casa Madonnina, hanno iniziato il
percorso di preparazione al Matrimonio: provengono dalle Parrocchie del Vicariato,
6 sono di Dolo.
Auguriamo loro buon cammino.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 9: ore 20.45 Gr uppo di II - III superiore.
Mercoledì 11: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”; ore 19.30 Gr uppo di III Media.
Giovedì 12: Oggi viene por tata la S. Comunione agli ammalati.
ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 13: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.

PROPOSTA DI FORMAZIONE CRISTIANA PER GLI ADULTI
Ricordiamo che Martedì 10, alle ore 20,45 a Casa Madonnina inizia il Corso sul vangelo di
Giovanni.

Sabato 14: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”.
Domenica 15 dopo la S. Messa Pr anzo “por ta e offr i” e FESTA DEL CIAO
HALLO-OKTOBERFEST

