Domenica 27^del T. O.
Notiziario n° 35 dal 4.10.2020 all’ 11.10.2020
Letture:

Is 5,1-7;

Fi l4,6-9; Mt 21,33-43;

Nella nostra vigna la vendemmia avviene ogni giorno
Vigna d’uva selvatica in Isaia, vendemmia di sangue nel Vangelo di Matteo: è la domenica delle
delusioni di Dio e delle nostre delusioni.
Isaia e Matteo raccontano la cura appassionata di chi ha
piantato la vigna, l’ha cinta come un abbraccio, vi ha
scavato un tino, eretto una torre, e poi l’ha affidata alle cure
d’altri: e inizia la storia perenne di un amore e di un
tradimento. Da un lato la nobiltà d’animo del padrone,
dall’altro la brutalità violenta e stupida dei vignaioli. Eppure
il tradimento dell’uomo non è in grado di fermare il piano
di Dio: la vigna darà frutto … In noi invece la vendemmia
avviene ogni giorno, viene con le persone che cercano
pane, Vangelo … Cosa trovano in noi? Vino buono o uva
acerba?

Tutti

cadiamo

nell’errore

dei

vignaioli:

l’atteggiamento sterile di calcolare e prendere ciò che la vigna, gli altri, ci possono dare. Anziché
preoccuparci di ciò che noi possiamo donare, far nascere e maturare. Ci arroghiamo il ruolo di
vendemmiatori, anziché quello di servitori della vita.
Anzi, il mio ruolo più vero è quello di una piccola vite, di un tralcio innestato su Cristo, chiamato a dare
frutto …
Il sapore profondo di questo frutto è espresso da Isaia: «aspettavo giustizia, attendevo rettitudine, non
più grida di oppressi, non più sangue». Il frutto che Dio attende è una storia che non generi più
oppressi, sangue, ingiustizia e volti umiliati. «Cosa farà il padrone della vigna, dopo l’uccisione del
Figlio?». La soluzione proposta dai Giudei è logica: una vendetta esemplare e nuovi vignaioli. Il sogno
di Dio non è il tributo pagato, ma una vigna che maturi grappoli gonfi di sole e di luce. Per questo è
venuto Cristo … Su di lui mi fondo, in lui mi innesto e cresco di lui, che riempie di vita le strade del
mondo …
Facciamo maturare frutti di bene!
Don Luciano

** Domenica 4 ottobre, giornata per la Carità per il papa.
Con il nostro contributo possiamo sostenere l’aiuto ai poveri attraverso la
carità del papa. E’ una piccola offerta ma con un respiro e uno sguardo grande;
è ciò che ogni fedele sente di donare al Papa perché possa provvedere alle
necessità della Chiesa intera. Siamo generosi! L’offerta in chiesa sarà devoluta
a questo scopo.
**Processione mariana domenica 4 ottobre, ore 15.00
Eucaristia e poi la processione fino al capitello di via Villa. Affideremo il
cammino pastorale della parrocchia e le incertezze legate alla situazione
sanitaria. Vogliamo essere presenti con i ragazzi per essere “la famiglia dei
discepoli” guidati da Maria nostra Madre. Organizziamoci per essere
presenti!
**Si ricorda che ogni martedì del mese di ottobre, alle ore 20.30 sarà recitato
il Rosario presso il capitello di via Villa.
**Da Mercoledì 7 Ottobre riprende il S. Rosario c/o la Trattoria “Dalla Clara” alle ore 20:30.
** Domenica 11 ottobre, al mattino, i ragazzi e i catechisti propongono il mercatino equo solidale
sul piazzale della chiesa.
**Sabato 10 ottobre alle ore 18.45. vuole ripartire il gruppo Issimi (1,2 e 3 superiore) per ritrovare
la freschezza di una sana amicizia in parrocchia.
Se si parte con entusiasmo si è già sulla buona strada di una autentica riuscita di vita di gruppo. Gli
animatori e alcuni amici già convinti vi aspettano e … “Passate parola” ad altri.
** Cammino fidanzati: Il valore del matrimonio cristiano è fortemente in
crisi. La Chiesa continua ad annunciare tale valore 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
per riscoprire la bellezza e la grandezza del sacramento.
** Martedì 13 ottobre, ore 20.45, in patronato, il parroco e i catechisti
incontrano i genitori dei bambini di 1° elementare per indicare le nuove
modalità dell’Iniziazione Cristiana.
“Passate parola”!

L’Angolo della Carità
N.N. da S. Messe:

€

N.N.:

€ 180.

Raccolte durante le S. Messe, pro Seminario Diocesano:

€ 722.

N.N. in memoria di Serena Gandolfi:

€ 110.

In memoria di Turpino Giuliano: La classe 1954, pro Parrocchia

€

55.

“

€

55.

“

“

“

“

La classe 1954, pro Asilo

In occasione dei due anniversari di Matrimonio:

75.

€ 100.

CALENDARIO LITURGICO
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 la Comunità. Segue Processione
con la statua della Madonna fino al Capitello di V. Villa.
In caso di pioggia la Processione è sospesa
Ore 18:00 – S. Messa sospesa.

Domenica 11 28^ del T.O.

Ore 8:00 – def. Cerato Augusto e Augusta.
Ore 9.30 – Cristina, Wally e Alessandra, Olivo Gino,
Amalia, Lalli, Marisa, Gianni, Gemma.
Ore 11:00 –Castellini Anacleto e Amelia* Zamengo
Ferruccio, Augusta e Sandro, Poletto Maria e Walter*
Ferrari Giuseppina, Zilio Davide, Giovanna e Boscaro
Paola* Parlato Umberto.
Ore 16:00 – Canto del Vespero.
Ore 18:00 – S. Messa sospesa.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* Palmosi
Giacomo.

Lunedì
5–
Ore 18:30 – Menegazzo Marco
Martedì
6–
Ore 18:30 – Perini Clotilde*
Per le anime del Purgatorio
Mercoledì 7 – S. Giustina Vergine e Martire
Ore 18.30 – Liberato Vallini.
Giovedì
8 – B.V. del Rosario
Ore 18:30 – Per le anime del Purgatorio.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Gottardo Maria Lena in Crivellaro di anni 75

Per la sua anima le nostre preghiere
e alla famiglia le nostre condoglianze

Venerdì
9–
Ore 18:30 – Per i defunti.
Sabato - 10
Ore 8:00 – Per i defunti
Ore 18:00 – Boldrin Luigina* Scolaro Toni, De Faci Sante e
Alba* Schiavolin Pietro.

** Il Parroco riprenderà l’incontro con le
famiglie e precisamente da Via Brenta Secca
da dove, a causa dell’emergenza sanitaria, era
stato fermato.

