
	

25^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 33 dal 24 Settembre al 1 Ottobre 2017  

 
Letture:  Is 55,6-9; Fil 1,20-27a; - Vangelo: Mt 20,1-16 

 
Il padrone della vigna  
È il padrone il protagonista della parabola. Di lui Gesù vuole parlare, e della sua idea di giustizia. Perché in 
Israele tutti erano convinti, anche gli apostoli!, che la salvezza si dovesse meritare e che la fede fosse una sorta 
di contratto fra dare e avere. E anche noi, spesso pensiamo qualcosa del genere. Nonostante Gesù, nonostante 
il vangelo e 2000 anni di cristianesimo. Ma questo padrone esagera pagando gli operai dell’ultima ora come 
quelli della prima. Non è giusto. Dio ci invita a superare la giustizia e ad entrare nella sua logica che è ben più 
ampia. La giustizia ci aiuta nei comportamenti umani ma, ad un certo punto, raggiunge un limite che non riesce 
a superare. È allora che c’è bisogno di qualcosa di più grande della giustizia. Resta, la giustizia, ma non è più 
sufficiente. Intervengono il perdono, la misericordia, la compassione. No, la giustizia non basta. 
La splendida notizia è che il Dio di Gesù ama anche gli ultimi e non soltanto i primi, come dicevano i farisei. E’ 
che Dio vuole che tutti siano primi! E’ un’altra la giustizia di cui parla Gesù, va più a fondo, supera la 
proporzionalità, porta gli ultimi al livello dei primi. Seguendo questa logica anche noi possiamo capire qualcosa 
di Dio e di noi stessi. La giustizia fa parte dell’edificio, ma non ne è la pietra angolare. Davanti a questa 
sovrabbondanza, si respira aria di conversione. Si convertono i peccatori, capendo che non sono più ultimi. Si 
convertono i giusti, che non chiudono più Dio dentro la gabbia della giustizia. Non è per i nostri meriti che siamo 
amati da Dio. Ma per i nostri bisogni.   

I servi 
Anche noi fatichiamo ad uscire dalla logica del merito e del giudizio e, quel che è peggio, rischiamo di proiettarla 
addosso a Dio. Uscita dalla porta, la visione meritoria della fede in qualche modo entra dalla finestra, 
opprimendoci sotto pesanti sensi di colpa. Da questa visione dobbiamo convertirci per credere nel Dio che 
Gesù è venuto ad annunciare. Non il merito, ma l’amore gratuito di Dio ci salva. Perciò, accogliendo questo 
amore, compiamo opere meritorie. Il padrone viene, durante il colloquio, chiamato correttamente Signore, 
identificandolo così con Dio. Dopo avere dato ascolto ai servi e spiegato le sue ragioni, insinua un dubbio, come 
dicevamo. Non fa una piazzata, non batte i pugni sul tavolo, non fa pesare la sua autorità (può fare quel che 
vuole del suo denaro!) ma mette una piccola pulce nell’orecchio dei servi. Vedendo gli operai dell’ultima ora 
ricevere un denaro, quelli della prima ora pensano: «a noi darà di più». Ma, vedendosi pagare solo un denaro 
mormorano, non hanno nemmeno il coraggio di parlare apertamente!, e dicono: «a loro devi dare di meno». 
Non dicono quello che pensano, sarebbe stato più onesto. Sono pavidi, chiedono per gli operai delle cinque del 
pomeriggio meno. Meno di un denaro.  
Meno del necessario per sfamare una famiglia. Chiedono per gli altri la fame. Forti con i deboli. Deboli con il 
forte. Immondi. Certo, si nascondono dietro alti principi di giustizia, e hanno ragione. In realtà celano un cuore 
piccolo che, invece, di reclamare di più, come vorrebbero, si vendica sugli altri perché abbiano di meno. 
Terribile.  
Che fatica 
Fatico ad accettare questa parabola disarmante, lo confesso. Mi sento anch’io come l’operaio se non della 
prima, della seconda ora. Fatico soprattutto nel superare la giustizia. Verso me stesso, sempre pronto, come 
credente, a confrontarmi con ciò che potrei essere, o diventare. A pesare col bilancino i miei difetti e le mie 
mancanze, come se a Dio importasse qualcosa dei miei peccati, sempre attento a mostrare di me il lato 
migliore, più evangelico, più luminoso. Che idiota. Fatico nel superare il senso della giustizia verso i miei fratelli. 
Sempre accogliente, certo, ma a certe condizioni. Più accogliente verso le persone più brillanti e simpatiche, più 
interessanti. Meno verso quelle che considero goffe, o superficiali, o arretrate nel cammino della conoscenza e 
della fede.  
A loro, certo, non darei un denaro, non metterei sullo stesso piano un martire della fede con una pia devota 
infarcita di fede superstiziosa! 
Questo è il Dio di Gesù. Questo è il Dio cui mi sono arreso.        P.C. 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica 24 “LA DOMENICA DELLA PAROLA”  (vedi finestra). 
    Giornata del Seminario: Tema: “Tu sai che ti voglio bene” (Gv 21,15). Sosteniamo  
    la Comunità dei Ragazzi e Giovani che forma i Sacerdoti di domani. Alla fine delle  
    S. Messe saranno raccolte offerte alle porte della Chiesa. 
    Genitori dei Ragazzi di 2^ e 3^ media: incontro in Patronato alle ore 10:30 per  
    iscrizioni al nuovo anno catechistico. 
    25° di Matrimonio: di Bordin Adriano e Ceoldo Maria Grazia alle ore 11:00. 
 
Lunedì 25 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Fam. Polo – Masato - Rinaldo – via Stradona. Sarà  
    caratterizzato dalla presenza degli “Araldi del Vangelo” che continuano la  
    preparazione a una “Missione Mariana” che gli stessi animeranno dal 17 al 22/10. 

        In preparazione Giornata Missionaria mondiale programmata per il 22 ottobre: 
          per la settimana dal 25.9 all’ 1-10 viene proposta la “CONTEMPLAZIONE“  
        con il versetto: <Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo> (1Gv 1,3) 
 

Martedì  26  Genitori dei Ragazzi di 1^ media: incontro in Patronato alle ore 20:45. 
 
Mercoledì 27 Giornata mondiale del turismo 
    Ricorre il 2° ann. dell’ordinazione Episcopale del Vescovo Claudio.  
    Ricordiamolo nelle preghiere. 
 
Giovedì  28  Ricorre il 39° ann. della morte del Servo di Dio il Papa Giovanni Paolo 1°.  
    Ricordiamolo nelle preghiere. 
    Congrega dei Sacerdoti a Dolo, alle ore 10:00. 
    Rinnovo Voti Religiosi: di Suor Teresina Do Thi Kim Ngoc, alla Messa delle 18:30. 
    Animatori e Giovani: incontro in Patronato a Dolo alle ore 20:30 per costituire i  
    “Gruppi Sinodali Vicariali” 
 
Venerdì  29   Giornata marittima mondiale 
    Genitori dei Bambini della “Scuola dell’Infanzia: assemblea alle ore 20:45. 
 
Domenica 1 Giornata internazionale della terza età.  

    Festa dei Popoli 
    Giornata Missionaria delle Religiose 
    Supplica alla Madonna di Pompei alle ore 12:00 in Chiesa. 
    Battesimo: di Mazzato Leonardo di Nicola e di Menegazzo Monica. 
 
 
 

A V V I S I 
 

Il 24 settembre celebriamo, su desiderio del Papa, la “DOMENICA DELLA PAROLA”  
  con un’iniziativa comune per dare alla “Parola di Dio” la sua centralità, la gioia di leggerla  

   e riconoscerla come fonte della vita di ognuno e delle intere Comunità Parrocchiali. 
Chi desiderasse acquistare la “Bibbia”, si rivolga ai Sacerdoti. 

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 29 settembre dalle ore 10 :00 alle 12:00. 
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 
 
	
	
	
	
	
	



	
	

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE 
La Caritas Diocesana di Padova, da alcuni anni sta promovendo in tutti i Vicariati, la presenza e l’attività di un 

Centro di Ascolto Vicariale (CDAV) che, in collaborazione con le Caritas Parrocchiali, intende essere un 
ulteriore segno di attenzione alle persone del vicariato che si trovano in situazioni di difficoltà. 

Questo nuovo servizio non si sostituisce a ciò che viene già offerto dalle parrocchie e dalle Caritas parrocchiali, 
ma si pone come sostegno alle stesse qualora si trovassero di fronte a situazioni     

particolarmente difficili e complesse. 
Anche nel nostro Vicariato di Dolo un gruppo di persone si sono offerte in forma volontaria, con una 

disponibilità di tempo di 4-5 ore al mese, per dare attenzione e ascolto a persone in difficoltà. 
Questa attività viene svolta al Centro Parrocchiale di Fiesso d’Artico, con scadenza settimanale,  

  il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. 
Chi fosse interessato ad una informazione più completa trova un depliant illustrativo in Chiesa.  

 
Sacerdoti e Laici del Coordinamento Vicariale. 

 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

ORGANIZZATO DAL VICARIATO DI DOLO 
 

Per l’anno 2017- 2018, vengono proposti due itinerari di preparazione  
al Matrimonio Cristiano alle coppie di Fidanzati orientate a questa scelta: 

 
Al Lunedì:  dal 12 ottobre al 2 dicembre - Per le adesioni rivolgersi a: 
Don Alessandro Parroco di Dolo – tel 041-410027 
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756 
 
Al Mercoledì:  dal 17 gennaio al 17 marzo – per le adesione rivolgersi a: 
Don Sergio Parroco di Arino – tel. 3491576057 
Don Amelio Parroco di Sambruson tel. 041-410756 
 
 
 

 

PELLEGRINAGGIO-GITA A COLLEVALENZA – CASCIA – ROCCAPORENA 
E’ programmata per i giorni Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre, una gita - pellegrinaggio al Santuario 
dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia), a Cascia (Perugia) e a Roccaporena. Quota di 

partecipazione, tutto compreso, € 150. Le iscrizioni sono aperte da subito, fino al 30 Settembre. 
Il programma completo è esposto alle porte della Chiesa. 

 
 
 
 

Appello alla Comunità  
per la pulizia della Chiesa (al Martedì ogni 15 giorni)  

e del Patronato. Si richiede la collaborazione volontaria di  
persone disponibili a questa importante funzione. 

 
 
 
 
 

O F F E R T E 
In memoria di Nalon Ester:    il figlio                   €   200; 
             alle porte della Chiesa: pro Caritas, €  25,50;  per i poveri      €   50. 
 
In memoria di Trivello Carla in Bettio:    i familiari               € 200. 
 
In memoria di Zilio Giuliano:     in occasione del 45° di Matrimonio, la moglie Marisa  €      50. 
 
In memoria di Baldan Silvana:       i familiari            € 100. 
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato 23         S. Pio da Pietrelcina Ss. Zaccaria ed Elisabetta  
          S. Lino                  Tempora d’autunno 
ore   8:00  Albertini Patrizia e Ubaldo. 
ore 18:00  (pref.)  Zilio Giuliano; Fornea Oreste e Fam. Fornea, Fantini e Anica; 
    Disarò Agnese (ann.) e Piva Tranquillo; De Gaspari Aldo, Amabile e Carlo. 
 
Domenica    24 25^ del T. O.     B.V. Maria della Mercede        S. Terenzio        S. Pacifico   
      S. Gerardo 

“Il Signore è vicino a chi lo invoca” 
ore   8:00  Martignon Rino; Bresolato Carlo e Tramonte Iside (ann.) 
ore   9:30  Cassandro Emma, Parton Pietro e Familiari; Daniele Monica. 
ore 11:00  Ceoldo Giovanni e Bordin Ignazio; 
    Borrello Caterina, Vanzan Albano e Vegro Rosanna. 
ore 18:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì    25        S. Aurelia S. Cleofa S. Nicola di Flue S. Sergio 
ore 18:30  Disarò Primo e Denis. 
 
Martedì      26       Ss. Cosma e Damiano  B. Paolo VI° Papa  S. Nilo 
ore 18:30  Albertini Ubaldo e Patrizia. 
 
Mercoledì 27     S. Vincenzo de’ Paoli S. Adolfo 
ore 18:30  Zilio Rosa; Boscaro Diletta. 
 
Giovedì  28 S. Venceslao Ss. Lorenzo Ruiz di Manila e C. 
ore 18:30  Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio. 
 
Venerdì   29     Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli 
ore 18:30  Amolaro Giacomo. 
  
Sabato  30     S. Girolamo 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
    Boscolo Gianni; Donà Pietro, Sorelle e Genitori; Monetti Mauro. 
 
Domenica   1 26^ del T. O.     S. Teresa di Gesù Bambino Patrona delle nostre Suore 

“Ricordati, Signore, della tua misericordia” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Olivo Gino, Amalia e Gemma, Marisa e Lalli. 
ore 11:00  Legnaro Renzo; Ferrari Giuseppina e Adalgisa, Zilio Davide, Beltrame Bruno; 
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;  
    Berto Pietro, Enrico, Antonia e Cassandro Luigi; Zampieri Giovanni. 
ore 18:00  Albertini Landino; Esposito Corrado, Bassan Romilda, Zaccaria Bruno,Paolo e  

           Daniela, Tracco Giovanni e Maria Teresa, Esposito Salvatore, Inno Clelia e Lina. 
 

MESE DI SETTEMBRE. Dedicato agli Angeli 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa) 

 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Nalon Ester di anni 103 – via Brentelle n° 6/2 – esequie celebrate Martedì 19 

Trivello Carla in Bettio di anni 83 – via Stradona, 42 esequie celebrate Mercoledì 20 
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze. 

	


