27^ del Tempo Ordinario
Notiziario n. 35 dall’ 8 al 15 Ottobre
Letture:

Is 5,1-7;

Fil 4,6-9; - Vangelo:

Mt 21,33-43

Parabole dolenti
È una parabola sanguinante, dolente, quella di oggi. Il cuore del racconto, però, è centrato sul figlio, non sulla punizione
dei vignaioli omicidi: Gesù sta dicendo al suo uditorio che se i servi sono la prefigurazione, il figlio è il compimento. Lui è
il figlio inviato da Dio a riscuotere quanto dovuto. Il finale non è un abbandono, ma un nuovo inizio. Quella morte che
tutto sembra distruggere non è che il trampolino per una nuova vita, per un inatteso riscatto. È ormai evidente a tutti che
il suo destino è segnato: i suoi gesti eccessivi hanno acceso l’ira dei capi dei sacerdoti. Come tutti gli idealisti questa
testa calda di galileo va fatto tacere ad ogni costo, prima che crei disordini e i romani si riprendano la relativa autonomia
concessa alla capitale. Lo sa Gesù. Sa che ha firmato la sua condanna a morte. E sta dicendo ai suoi assassini che la
sua morte, la morte del figlio, si pone in continuità con la morte dei profeti, spesso uccisi proprio dagli uomini religiosi
del loro tempo. Gesù non mette fine alle contraddizioni della storia. Si pone in mezzo. Le assume. Ne è travolto. Le
redime e le riscatta. Di questo parla la difficile parabola dei vignaioli omicidi. L’idea di godere dei frutti della vigna senza
pagare pegno mi sembra una costante della ns. inquieta e talvolta incomprensibile umanità. Così è il nostro mondo:
vuole l’eredità senza avere a che fare nulla con il Padre. Gode dei frutti della vigna e non riconosce al proprietario ciò
che gli è dovuto. Neanche il fatto di non essere noi i padroni del Creato. Anzi: vorremmo poter gestire la vigna senza
rendere conto a nessuno. È l’impressione che ho quando vedo il nostro mondo occidentale, quello europeo, in specie,
che ha fatto accomodare Dio alla porta, ma pretende di mantenere l’ordine sociale che da esso deriva. Immagine
dell’umanità che non riconosce il proprio Creatore, il proprio limite, questa tragica parabola è la sintesi della storia fra
Dio e Israele, fra Dio e l’umanità. L’uomo non riconosce il suo Creatore, si sostituisce a lui: ecco il peccato di fondo,
credere di essere autosufficiente, non nel senso nobile e vero di essere autonomo, senza dover rendere conto,
misconoscendo il proprio limite. Ancora oggi accade così, invece di riconoscere la propria origine e la propria dignità,
l’umanità pensa a come fregare il proprietario, nega l’evidenza della propria creaturalità, si perde nel delirio di
onnipotenza di chi crede di manipolare l’origine della vita, il cosmo, la natura. Insomma: vogliamo un mondo equilibrato,
fraterno, significativo e interessante, ma senza coinvolgere chi questo mondo l’ha voluto, ideato e creato. Buffo. Idiota. Il
mondo non ci appartiene e nemmeno la vita ci appartiene, ma ci è donata.
Secondo Matteo
È Gesù che chiede all’uditorio, ignaro, cosa mai avrebbe dovuto fare il proprietario della vigna dopo l’omicidio del figlio.
Chiede alla folla di esprimere un giudizio. La scena è raggelante, perché l’uditorio non ha ancora capito che si sta
parlando di loro.
Stanno decretando la loro punizione. Mi immagino la scena. La gente lo ha seguito, prima attratta dalla sua mitezza, poi
dal suo innovativo modo di parlare di Dio; i miracoli hanno accresciuto la sua fama. Solo la moltiplicazione dei pani e dei
pesci arresta la sua impressionante crescita di popolarità: Gesù rifiuta di farsi incoronare re, si accorge che la gente,
ormai, lo cerca per la fame saziata, non per Dio. Ma anche dai suoi apostoli riceve una cocente delusione: non hanno
capito il suo progetto, litigano sul loro ruolo nel futuro governo di Israele. Gesù parla. Racconta di una vigna data in
gestione a dei vignaioli assassini. È la tragica storia di Dio e dell’umanità, di una incomprensione che fatica a risolversi,
di un dolore, il dolore di Dio, che spiazza e interroga. All’umano un Dio così proprio non importa, non lo vuole: preferisce
un Dio scostante e impettito, onnipotente e freddo da placare o convincere. Che fare?
Vendetta
Si accalora, l’uditorio. Morte! Vendetta! Sangue! I vignaioli vanno uccisi! Già. Che idioti. Non sanno che Gesù sta
parlando proprio di loro. È vero: non ha senso che il padrone subisca l’uccisione del proprio figlio. Sospira, ora, il
Signore, e li guarda… No, non farà così. Non ci sarà vendetta, né sangue, né morte. Se non la sua. Forse gli affittuari,
vedendo la misura dell’amore del padrone, vedendo la sua ostinata volontà di salvezza, capiranno e cambieranno.
Forse.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 8 Festa della “Madonna del Rosario”, con processione. (v. finestra)
Ad ogni S. Messa sarà annunciata ufficialmente la “MISSIONE MARIANA”
Lunedì

9 Catechismo: per Ragazzi di 3^ media alle ore 14:00.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro
In preparazione Giornata Missionaria mondiale programmata per il 22 ottobre:
per la settimana dal 9.10 all’ 15-10 viene proposta l’ “ANNUNCIO“
con il versetto: <Abbiamo incontrato il Messia> (Gv 1,41).

Martedì 10

Giornata mondiale contro la pena di morte
S. Rosario: alle ore 16:00 c/o Chiesetta del Redentore in via Stradona.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa.
“Noi Associazione”: incontro Direttivo alle ore 20:45 in Patronato.
Catechiste, Accompagnatori degli adulti, Operatori Pastorali: alle ore 20:45 c/o
“Casa Madonnina di Fiesso D’A., per approfondire la “Parola di Dio”.

Mercoledì 11 Caritas Vicariale: incontro a Sambruson alle ore 20:30.
Corale: prove di canto alle ore 20:30.
Giovedì 12 Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica: alle ore 20:45 in Canonica.
Venerdì 13 Consiglio Pastorale Parrocchiale: alle ore 20:45 in Canonica.
Sabato 14 Catechismo: al mattino è sospeso.
Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.
Genitori, Padrini e Madrine dei Battezzandi del mese di Ottobre: incontro in
Canonica alle ore 19:30.
Classe 1962: alle ore 18:00 s’incontra alla S. Messa per ricordare i coetanei defunti;
seguirà l’incontro conviviale in sala parrocchiale. Se qualche altro coetaneo
desiderasse iscriversi, si rivolga a Paola Masato (3897637272).
Domenica 15 Battesimo: di Granzotto Maria Lùcia di Massimo e di Marocco Emily, alle ore 11:00.
Chierichetti: incontro in Sacristia alle ore 15:00.
Partecipanti alla Gita Pellegrinaggio a Collevalenza e Cascia:
incontro alle ore 15:00. Portare quota di partecipazione.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 13 ottobre 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.

Ringraziamento:
Si ringrazia la ditta Gallo Mario e Figli per aver gratuitamente provveduto,
unitamente a molti parrocchiani volontari e volontarie, alla pulizia della Chiesa,
in occasione della S. Messa trasmessa da Rai 1.

PULIZIA CHIESA E PATRONATO:
sono attesi i volontari per la pulizia della Chiesa e/o del Patronato.
Si attende pure la collaborazione volontaria di altre persone disponibili
per questa importante funzione.

DOMENICA 8 OTTOBRE
9a FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Ore 15:00 - Santa Messa in Chiesa
Ore 15:30 – Solenne Processione con la Statua della Madonna, trasportata su
carro da cavalli. Sosta al Capitello, Atto di Consacrazione. Rientro in Chiesa.
Benedizione e bacio della Reliquia della Madonna.
Presiederà il Rito, Don Leopoldo Werner, E.P. degli “Araldi del Vangelo”.
I canti saranno eseguiti dalla “Corale S. Ambrogio”
Depliants informativi disponibili sui banchi della Chiesa.

“MISSIONE MARIANA” dal 17 al 22 Ottobre
a conclusione del centenario dell’apparizione della “Madonna di Fatima”.
La Missione sarà animata dagli “Araldi del Vangelo.

Mese di ottobre dedicato al “S.ROSARIO”
Si raccomanda di partecipare al S. Rosario programmato nelle
abitazioni e contrade e di recitarlo personalmente in famiglia o in
Chiesa, prima della S. Messa vespertina.

PREAVVISO: - 28 OTTOBRE - INIZIO ANNO CATECHISTICO
PER GLI ORARI CONSULTARE LO SCHEMA SEGUENTE:
SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO - ELEMENTARI:
AL SABATO:

classi 1^ alle ore 9:45;
classi 2^ alle ore 15:00;
classi 3^- 4^ e 5^ore 11:00.

SCUOLA PRIMARIA DI 2° GRAGO – MEDIE INFERIORI
AL SABATO:

classi 1^ e 2^ media: dalle ore 18:00 in poi;

AL LUNEDI’:

classi 3^ media: alle ore 14:00;

OFFERTE
In memoria di Faggian Daniela ved. Marcato:
Fam. Zara Franco
“ “ “
“
“
“
“
pro Caritas, alle porte della Chiesa
In memoria di Barutta Denis:
la famiglia
In memoria di Barillaro Teresa:
il fratello Pietro

€
€
€
€

150.
11.
100.
50.

In occasione del Battesimo di Mazzato Leonardo:

€

100.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
7
S. Giustina Martire
S. Adalgisa
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Silvano; Convento Zilio Augusta;
Carraro Francesco, Battaggia David Alessandro (ord. da classe 1967 di Mira)
Legnaro Renzo, Severino e Ines, Marinelli Marino e Pravato Liliana;
Fam. Minchio Romano, Natalina, Teresa e Graziella.
Domenica

8

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

27^ del T. O. Nostra Signora del Rosario S. Simeone
S. Giovanni Calabria Protettore dell’ Oratorio Femminile S. Pelagia
“La vigna del Signore è la casa d’Israele”
Cerato Augusto e Augusta.
Gottardo Gregorio e Antonia; Olivo Alessandro, Willi e Cristina.
Niero Massimo; Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta; Castellini Anacleto e Amelia.

ore 15:00

S. Messa e “Solenne Processione” con la statua della Madonna.
Intenzione per Boato Maria.

ore 18:00

Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Angi Fulvia e Livieri Angelo.

Lunedì
ore 18:30

9

Ss. Dionigi e C. martiri
Rossato Maria (ann.).

S. Giovanni Leonardi

S. Abramo S. Ferruccio

Martedì
10
ore 18:30

Nostra Signora del Rosario S. Daniele Comboni S. Francesco Borgia
Fam. Dartora Albano, Antonia e Gino.

Mercoledì
ore 15:00
ore 18:30

11

S. Giovanni XXIII° S. Firmino
S. Alessandro Sauli S. Gaudenzio
In Cimitero - Per le anime del Purgatorio.
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

12

S. Serafino di Montegranaro S. Amico
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

13

S. Edoardo
S. Reginaldo
S. Fiorenzo
Dittadi Agostino (ann.) e Scattin Guerrina.

S. Romolo

Sabato
14
S. Callisto I°
S. Celeste di Metz
ore 8:00
Piccolo Imelda e Genitori; Fecchio Efrem e Varotto Rosina.
ore 18:00 (pref.) Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Palmosi Giacomo; Masato Alessio e Vittorina.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

15

28^ del T. O.
S. Teresa d’Avila
S. Maddalena da Nagasaki
“Abiterò per sempre nella casa del Signore”
Per le anime del Purgatorio.
Enrico, Ida e Giacomo; Cassandro Gino.
Mescalchin Ulderico e Adele; Mescalchin Paolo e Marzia; Suor Carolina Zuin;
Naletto Emilio, Giacomello Ofelia, Borgato Giuseppe e Scantamburlo Bruna.
Disarò Teresa e Bovo Angelo.

MESE DI OTTOBRE dedicato al Santo Rosario
S. Rosario: alle ore 18:00, in Chiesa, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Chiesa)

