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(...) «Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i
contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo:
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l'erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà
dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù
disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra
d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il
regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». (Mt 21, 33-43)

Nella vigna del Signore si raccoglie
giustizia e pace ( Dall’Avvenire del 2 o obre)
L'uomo dei campi, il nostro Dio contadino, guarda la sua vigna con gli
occhi dell'amore e la circonda di cure: che cosa potevo fare di più per te
che io non abbia fatto? Canto d'amore di un Dio appassionato, che fa
per me ciò che nessuno farà mai.
Quale raccolto si attende il Signore? 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
e ingiustizia, fughe disperate e naufragi.
Nelle vigne è il tempo del raccolto. Per noi lo è ogni giorno: vengono
persone, cercano pane, Vangelo, giustizia, coraggio, un raggio di luce.
Che cosa trovano in noi? Vino buono o uva acerba?
La parabola cammina però verso un orizzonte di amarezza e di
violenza. In contrasto con la bassezza dei vignaioli emerge la grandezza
del mio Dio contadino (Veronelli diceva che chiamare uno «contadino»
è il più bel complimento che si possa fare a una persona), un Signore
che non si arrende, non è mai a corto di meraviglie, non ci molla e
ricomincia dopo ogni rifiuto ad assediare il cuore con nuovi Profeti e
servitori, e infine con il Figlio. Costui è l'erede, uccidiamolo e avremo
noi l'eredità! La parabola è trasparente: la vigna è Israele, i vignaioli
avidi sono le autorità religiose, che uccideranno Gesù come
bestemmiatore. Il movente è lo stesso: l'interesse, potere e denaro,
tenersi il raccolto e l'eredità! È la voce oscura che grida in ciascuno: sii
il più forte, il più furbo, non badare all'onestà, e sarai tu il capo, il ricco,
il primo. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine di tutte
le vendemmie di sangue della terra.
Cosa farà il padrone? La risposta delle autorità è secondo logica
giudiziaria: una vendetta esemplare, nuovi vignaioli, nuovi tributi. La
loro idea di giustizia si fonda sull'eliminare chi sbaglia. Gesù non è
d'accordo. Lui non parla di far morire, mai; il suo scopo è far
fruttificare la vigna: sarà data a un popolo che produca frutti.
La storia perenne di amore e tradimenti tra Dio e l'uomo non si
concluderà né con un fallimento né con una vendetta, ma con l'offerta
di una nuova possibilità: darà la vigna ad altri. Tra Dio e l'uomo le
sconfitte servono solo a far meglio risaltare l'amore di Dio. Il sogno di
Dio non è né il tributo finalmente pagato (non ne parla più) né la
condanna a una pena esemplare per chi ha sbagliato, ma una vigna, un
mondo che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di lacrime,
che non sia una guerra perenne per il potere e il denaro, ma che maturi
una vendemmia di giustizia e di pace, la rivoluzione della tenerezza, la
triplice cura di sé, degli altri e del creato.

Apertura del Sinodo
sulla Famiglia.
La sera si sabato 4 ottobre siamo invitati a...
“Accendi una luce in famiglia”: si tratta di
creare quella stessa sera sul territorio, nella
propria casa o in un gruppo parrocchiale, un
momento di preghiera in cui invocare lo
Spirito Santo, recitare insieme la Preghiera
alla Santa Famiglia e porre sulla finestra delle
proprie abitazioni un lume acceso.
Questa stessa preghiera si recita domenica a
pranzo:

La preghiera alla Santa Famiglia
di papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
Anche il Rosario che recitiamo durante il
mese di ottobre lo dedichiamo alla famiglia.

GIORNO per GIORNO
Domenica 05
XXVII T. Ordinario A
Is 5, 1-7
Sal 79
Fil 4, 6-9
Mt 21, 33-43
Lunedì 06

Vita di Comunità

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 S. Messa
10:00 def.ti: Saccon Silvana, Masetto Silvio*
18:30 def.ti fam. Federici Gino*
08:00 def.ti: Bugin Agnese*

Martedì 07
08:00 def.ti Perale Natale* Favaretto Aldo, def.ti fam. Pellizzon*
B.V. Maria del Rosario
Mercoledì 08

08:00 S. Messa
20:30 Adorazione e preghiera mariana

Giovedì 09

08:00 def.ti: Basso Gemma*

Ore 17:00
Confessioni
cresimandi

Venerdì 10

08:00 def.ti: Campagnaro Giuseppe, Elena*

Sabato 11

18:30 def.ti:Toson Ettore, Masiero Amelia* Vescovo Luigi* Dissegna
Pier Luigi* ad. m. O. S.* Asti Ines, Dorotea* Vescovo Luigi* Asti
Irlanda* def.ti fam. Venturato Amerigo* Segalina Michele*
20:30 Veglia per i cresimandi

08:00-12:00
Raccolta
indumenti Caritas
presso parco
parrocchiale

Domenica 12
08:00 per gruppo rosario Tandura* Bobbo Giovanni, Corò Amalia*
XXVIII T. Ordinario A
Is 25, 6-10a
09:30 Ritrovo cresimandi sul Sagrato della chiesa
Sal 22
10:00 S. Messa con Sacramento della S. Cresima
Fil 4, 12-14.19-20
def.ti fam. Fracasso Alessandro* Gallo Pietro, Irma*
Mt 22, 1-14

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:30 def.ti Trevisan Eugenio, Antonio, Rita, Canuto Teresa*
Gottardello Ermando, Marcella*

N.B. In chiesa sono in corso lavori di pulizia con asportazione delle polveri e dei residui dei fumi accumulati
dall’impianto di riscaldamento con ripassatura del soffitto e lavori di manutenzione dei bruciatori stessi da parte
di ditta specializzata. P.S. è questo un problema da risolvere presto per non ritrovarcelo ancora tra qualche
anno. In settimana saranno fatte anche delle verifiche su tutte le coperture della chiesa con struttura mobile per
una normale manutenzione, così pure si farà la manutenzione della copertura delle adiacenze poste a destra
della canonica, che saranno adibite a sedi scout (lupetti e riparto) e relativi magazzini.
AVVISO
Giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 in oratorio gli animatori della ACR invitano tutti i genitori dei ragazzi dalla
3° elem. alla 3° media alla serata: “ Il cammino dell’ACR - unisciti anche tu!!!” Vi aspettiamo numerosi…
Domenica 12 ottobre ore 10:00 con la S. Messa inizio attività Azione Cattolica.

AVVISO
Domenica 5 ottobre:
-alle ore 16:00 Inaugurazione della sede dei Lupetti
scout dedicata a S. Bakhita con Mostra fotografica scout
“Una avventura lunga 20 anni” a Zianigo. La mostra sarà
aperta anche sabato 11 dalle 15:00 alle 22:00 e
domenica 12 dalle 09:00-12:00 e 15:00-21:00.
-alle ore 20:30 Serata con conferenza del responsabile
nazionale AGESCI per il ventennale di fondazione scout a
Zianigo in palestra.

AVVISO
Per le attività della palestra sono aperte le iscrizioni
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

CLASSE

GIORNO

CATECHISTE

ORARIO

1° A elem.

LUNEDI’

LENA - PAOLA

15:00-16:00

1°B elem.

LUNEDI’

LUCIA - MARTINA

15:00-16:00

2°A elem.

MARTEDI’

BETTY

15:00-16:00

2°B elem.

MARTEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

3° elem.

LUNEDI’

ANNA-MARTINA-LAURA

15:00-16:00

4° elem.

GIOVEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

5° elem.

MERCOLEDI’

MARIAGRAZIA

15:00-16:00

1° media

MERCOLEDI’

LENA - PAOLA

15:15-16:15

2° media

VENERDI’

ANGELA - SILVIA

15:15-16:15

3° media

VENERDI’

EMANUELA - LUCIA

15:15-16:15

1° super.

LUNEDI’

SIMONETTA

17:00-18:00

