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Letture:: Ez 18,25-28;

Fil 2,1-11;

Mt 21,28,32;

Discepoli nei fatti, non a parole
«Un uomo aveva due figli», e si potrebbe tradurre così: un uomo aveva
due cuori. Siamo tutti così, contradditori e incerti, con due cuori: uno che
dice sì e uno che lo contraddice.
Abbiamo tutti due anime: quella dell’apparire e del fingere per gli altri, e
quella dell’essere veri anche se nessuno vede e sa. Non si illude Gesù.
Conosce bene come siamo fatti … Così noi: cristiani solo a parole o con
i fatti?
Primo attore della breve parabola è il padre, che va verso i suoi figli, si fa
vicino, li cerca, chiede loro di lavorare in una vigna che non dice «mia», ma
«nostra», che al rifiuto non si scandalizza e non si deprime.
C’è poi un figlio vivo e reattivo, impulsivo, che prima di aderire prova il bisogno imperioso di
fronteggiarlo, e di contraddirlo… L’altro figlio, che dice e non fa', è invece un adolescente immaturo,
che si accontenta di apparire, cui importa non la verità e la coerenza ma il giudizio degli altri.
Qualcosa poi accade e viene a disarmare il rifiuto del figlio che ha detto no.
Tutto in una parola: ' si pentì, cioè 'cambiò il modo di vedere' il padre e il lavoro. Il padre non è più
il padre padrone cui obbedire o cui ribellarsi, che non ha bisogno di lavoratori ma di figli. La vigna è
più che fatica e sudore, diventa il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia … La differenza decisiva
tra i due ragazzi: uno diventa figlio e coinvolto, l’altro rimane un servo esecutore di ordini.
Chi dei due ha fatto la volontà del padre?
È il passaggio centrale: volontà di Dio non è mettere alla prova l’obbedienza o la coerenza dei figli, è
invece una vigna dai grappoli colmi di vita. Il suo progetto si realizza nei frutti buoni che ognuno può
portare per la vita del mondo.
Ciò che Dio sogna non è l’obbedienza o la fatica, ma far maturare la vigna della storia. Se agisci così
fai vivere te stesso, dice il profeta Ezechiele nella I^ lettura, fai viva la tua vita!
Il Signore vuole che la vita di ognuno sia viva!
Don Luciano

**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. La Giornata del
seminario chiude il mese di settembre dedicato a questa istituzione dove da 350 anni vengono formati
i giovani che si preparano a diventare sacerdoti. San Gregorio Barbarigo il 4 novembre 1670 ha aperto
la nuova sede del seminario diocesano che già da cent'anni esisteva e operava nei pressi della
Cattedrale. Prima di tutto un grazie al Signore a denti stretti, mi viene da dire. Saranno 25 i
seminaristi del Maggiore con quattro nuovi ingressi in primo anno. Dieci, invece, gli adolescenti che
hanno già iniziato l'anno formativo al Minore. Un solo ingresso a casa Sant'Andrea.
Domenica 27 tutte le parrocchie daranno il loro sostegno economico per il seminario.
** Con la ripartenza del cammino pastorale, all’inizio di ottobre riprenderà il cammino dei vari
gruppi: adulti, giovani e giovanissimi … il cammino dei gruppi è finalizzato a “Acquisire la mentalità
di Cristo” cioè ad assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al Vangelo. Non siamo mai degli
arrivati nel cammino di fede!

** Ripartenza del cammino di catechesi per i ragazzi: sabato 26
e domenica 27 abbiamo celebrato l’inizio dell’anno catechistico e
lo abbiamo celebrato all’interno delle S. Messe. Sia per i genitori un
motivo di accompagnamento responsabile e aiutando i ragazzi alla
frequenza della partecipazione all’Eucaristia. “Senza l’Eucaristia
non possiamo vivere” dicevano i martiri di Abitene ed è valido
anche oggi.
** Domenica 4 ottobre, giornata per la Carità per il papa.
Con il nostro contributo possiamo sostenere l’aiuto ai poveri e alle chiese
del terzo mondo attraverso la carità del papa. E’ un segno di profonda
comunione con il nostro papa e con quanto egli continua ad operare nel
mondo a favore dei più poveri.
Siamo generosi! L’offerta in chiesa sarà devoluta a questo scopo.

L’Angolo della Carità
N.N. da S. Messe:
N.N.:
In occasione del Battesimo:
In occasione del Matrimonio:
In occasione dei (due) funerali (Segato e Galfani):
N.N.:
Pro Caritas
N.N. in memoria di Schiavolin Pietro:
50° di Matrimonio:
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CALENDARIO LITURGICO
Domenica 27 26^ del T.O.

Sabato -

Ore 8:00 – Enrico e Maria* Tacchetto Guido e Sergio.

Ore 8:00 – Per i defunti.

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.

Lunedì
28 –
Ore 18:30 – Berto Ferruccio e Pasqua* Stocco Giuseppe e
Sinigaglia Renato.
Martedì 29 – Ss Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
Ore 18:30 – Amolaro Giacomo
Mercoledì 30 – S. Girolamo Dottore della Chiesa.
Ore 18.30 – Urbano Olga* Artusi Clara.

Giovedì
1 – S. Teresa di Gesù Bambino
Ore 18:30 – Segato Marisa (7°).

Venerdì
2 – Ss. Angeli Custodi
Ore 18:30 – Meneghelli Andrea (Trig.).

3

Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e Figli* Rigon Sereno e
Maria*Marin Giovanni* Def. Fam. Danieli Pietro e Susanna
Camalic.

Domenica 4 27^ del T.O.
Ore 8:00 – Per i defunti.

Ore 9.30 – Galfani Serena (7°)* Gottardo Gregorio e
Donà Antonia* Cassandro Gino* Olivo Gino, Amalia, Lalli,
Marisa, Gianni, Gemma e Nipoti..
Ore 11:00 –Segato Olga*
25° di Matrimonio di Martinello Ivan e Pattarello Maria
Rosa.
Ore 15:00 – S. Messa per i defunti. Segue Processione
con la statua della Madonna fino al Capitello di V. Villa.
Ore 18:00 – S. Messa sospesa.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Segato Marisa in Zara
di anni 77.
Galfani Serena in Moretti
di anni 70.
Per la loro anime le nostre preghiere
e alle famiglie le nostre condoglianze

