
 
 
 
 

Domenica 25^del T. O. 
Notiziario n° 33 dal 20.9.2020 al 27.9.2020 

 
 
Letture:: Is 55,6-9;  Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16; 
 
 
 L'economia del Signore: amare in «perdita» 
Il Vangelo è pieno di vigne e di viti … La vigna è il campo più amato, in cui il contadino 
investe più lavoro e più passione, gioia e fatica.  Vigna di Dio e suoi operai siamo noi … 
Un padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte … C'è dell'altro: 
Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Il padrone si interessa e si prende 
cura di quegli uomini, più ancora che della sua vigna. E poi, il 

paga. Primo cuore della parabola: il momento della 
gesto contromano: cominciare dagli ultimi, che hanno 
lavorato un'ora soltanto. Secondo gesto contro logica: 
pagare un'ora soltanto di lavoro quanto chi una giornata …   
Mi commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con quel 
denaro vuole dare ad ognuno quello che è necessario a 
mantenere la famiglia …  Il nostro Dio è differente, non è 
un padrone che fa di conto e dà a ciascuno il suo, ma un 
signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il 
miglior dei contratti.  Non è ingiusto verso i primi, è 
generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona e trasgredisce tutte le regole dell'economia, 
un Dio che ama in perdita, che non sa far di conto: per lui i due spiccioli della vedova valgono 
più delle ricche offerte dei ricchi … mette l'uomo prima del mercato, il mio bisogno prima 
dei miei meriti.  

Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Il vantaggio è quello di aver 
dato di più alla vita e di aver reso più bella la vigna del mondo.  
“Ti dispiace che io sia buono? “ No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché sono 
io l'ultimo bracciante.  Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi vigne da coltivare, grandi 
campi da seminare …  
 

Siamo lavoratori nella vigna del Signore!  
Don Luciano 

 



 
 
** Cammino fidanzati: Il valore del matrimonio e del matrimonio cristiano è 
fortemente in crisi. La Chiesa continua ad annunciare e testimoniare il valore del 
matrimonio e incoraggia i giovani a compiere tale scelta, nonostante tutto. Quanti 
desiderano compiere tale percorso di preparazione al matrimonio cristiano ne 
parlino con don Luciano e insieme progettiamo un cammino per riscoprire la bellezza 
e la grandezza del sacramento.  
 
**  Incontro genitori dei ragazzi:  

++ martedì 22 genitori di 4^ elementare sempre 20.45 sala 
patronato; 
++ mercoledì 23 genitori di 3^ elementare; sempre 20.45 sala 
patronato; 
++  giovedì 24 genitori di 2^ elementare sempre 20.45 sala patronato. 
++  I genitori dei bambini di 1^ elementare in ottobre. 
 
** Celebrazione inizio catechesi a motivo dei posti ristretti in chiesa sarà scaglionata nelle varie S. 
Messe: 
++ Sabato 25 settembre ore 18.00: gruppi medie 
++ Domenica 26 settembre ore 9.30: gruppi 4^ e 5^ elementare 
++ Domenica 26 settembre  ore 11.00 1^,2^ e 3^ elementare. 

BUONA  RIPARTENZA 
 

** Lunedì 21 settembre ore 20.45, in canonica, incontro Gruppo 
Lettori 
 
** Processione mariana domenica 4 ottobre, ore 15 Eucaristia e poi la 
processione fino al capitello di via Villa. E’ un’espressione della fede della 
comunità in Maria alla quale affideremo il cammino pastorale della parrocchia e 
le incertezze legate alla situazione sanitaria. Vogliamo essere presenti 
specialmente le famiglie con i ragazzi e rinsaldare così i legami che si fanno 
essere “la famiglia dei discepoli” guidati da Maria nostra Madre. Organizziamoci 
per essere presenti!  
 
** Mese di settembre dedicato al Seminario diocesano, strumento che ha il compito di 
formare i nuovi sacerdoti. Siamo invitati alla preghiera per le vocazioni e domenica 27 anche 
al sostegno economico per il seminario.  
 
** La corale inizia a ritrovarsi per le prove mercoledì 23 in chiesa. 
 

BUONA  RIPARTENZA 
 

L’Angolo della Carità 
N.N. da S. Messe:          €     110. 
N.N.:            €     120. 
N.N. pro Asilo:          €         1.300. 
In occasione dei 2 Battesimi del 13.9:       €     350. 
In occasione del Matrimonio del 12.9:       €     100. 
In memoria di Schiavolin Pietro:: zia Mery e cugina Nadia   €         100. 
“ “ “ “ gruppo classe 1954      €       80. 
“ “ “ “ gruppo classe 1954, Pro Asilo    €       80. 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Domenica 20   25^ del T.O. 
Ore   8:00 – Per la Comunità. 
 
Ore   9.30 – Battesimo di: Mazzato Ginevra di Nicola e 
Monica Menegazzo e di Zambon Alice di Marco e Giulia 
Righetto* 
 
Ore 11:00 – 
50° di Matrimonio di Saccon Luciano e Monetti Anna Maria* 
Rizzi Vera e Saccon Giovanni* Segato Ernesto, Olga, 
Antonio, Basso Giuseppina* Disarò Agnese, Piva Tranquillo 
e Antonio* Masato Mario. 
 

 Ore 14:30 – Matrimonio di Anita  
 Sbrogiò e Morandina Edoardo. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero  (Sospeso) 
 
Ore 18:00 – Per i defunti. 
 
 
 
Lunedì       21 – S. Matteo Apostolo Evangelista 
Ore 18:30 –.Schiavolin Pietro (7°). Gottardo Stefano* 
Brusegan Gino e Luigi* Doni Marina. 
 
 
Martedì     22 – 
Ore 18:30 – Def Fam. Semenzato Pietro. 
 
 
Mercoledì  23 – S. Pio da Pietrelcina 
Ore 18.30 – Albertini Ubaldo, Patrizia, Romanato Leone, 
Antonia ed Emma. 
 
 
Giovedì     24 –  
Ore 18:30 – Monetti Mauro. 
 
 
Venerdì     25 – 
Ore 18:30 – Per i Defunti 
 
 

  
 
 
 
 
Sabato -    26  
 
Ore   8:00 – Albertini Ubaldo, Patrizia, Romanato Leone, 
Antonia ed Emma* Michele e Celeste. 
 
Ore – 11:30 Matrimonio di Guggia Stefano e Grassivaro Mara. 
Ore 18:00 –. Schiavolin Pasquale* Fornea Oreste e Def. Fam. 
Fornea, Fantini e Anica*Tacchetto Giuseppe, Arturo e Antonia* 
Cazzagon Primo e Biolo Maria* Def. Fam. Cinetto Rino. 
 
 

Domenica 27   26^ del T.O. 
Ore   8:00 – Enrico e Maria* Tacchetto Guido e Sergio. 
 
Ore   9.30 –Parton Severino, Pietro, Emma e Fam* Mozzato 
Bruno e Gallo Maria* Boscolo Italo* Risato Giuseppe e 
Armando. 
 
Ore 11:00 –40° di Matrimonio di Zilio Maria e Minchio Fabrizio* 
50° di Matrimonio di Prisco Bruno e Minotto Ornella* Zilio Luigi, 
Augusta, Giuliano, Minchio Lorenzo e Valentino* Marchiori 
Valentino e Fam* Mazzuccato Edoardo e Fam. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 18:00 – Def. Boscaro Diletta. 
 
 

 
 

SABATO 26 e DOMENICA 27 
 

INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO 
 

   

 


