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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone
di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo
darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il
giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro:
“Andate anche voi nella vigna”. [...]» (Mt 20, 1-16)

L'economia del Signore: amare in «perdita»
Un padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, fino quasi al tramonto, pressato da un
motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua incapacità di calcolare le braccia necessarie. C'è dell'altro: Perché ve
ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Il padrone si interessa e si prende cura di quegli uomini, più ancora
che della sua vigna. Qui seduti, senza far niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un Signore che si leva contro la
cultura dello scarto! E poi, il cuore della parabola: il momento della paga. Primo gesto contromano: cominciare
dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora soltanto. Secondo gesto contro logica: pagare un'ora soltanto di lavoro
quanto una giornata di dodici ore. Mi commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con quel denaro, che
giunge insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori, vuole dare ad ognuno quello che è necessario a
mantenere la famiglia quel giorno, il pane quotidiano. Il nostro Dio è differente, non è un padrone che fa di conto e
dà a ciascuno il suo, ma un signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il miglior dei contratti. Un Dio la
cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona.
Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un supplemento di fatica? Il vantaggio è quello di
aver dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare di più la terra, di aver reso più bella la vigna del mondo.
Ermes Ronchi

Udienza. Papa: impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore.

Vivi, ama, sogna, credi

Il dono del coraggio bisogna chiederlo a Dio, ricorda, perché Gesù ha vinto la paura, “la nostra nemica più infida”,
che però non può nulla contro la fede. Ma papa Francesco sa che a volte si può essere presi dallo spavento e allora
bisogna pensare a Gesù che “attraverso di te” – sottolinea - con la sua mitezza vuole sottomettere “tutti i nostri
nemici”: il peccato, l’odio, il crimine e la violenza. E poi “abbi sempre il coraggio della verità”, dice il Papa
che chiede di ricordare che non siamo superiori a nessuno. Quindi, coltiva ideali, “vivi per qualcosa che
supera l’uomo”, anche se un giorno questi ideali dovessero chiedere un contro salato da pagare. “Se sbagli,
rialzati: nulla è più umano che commettere errori”, afferma, ma non bisogna rimanere ingabbiati nei propri errori.
“Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore”: è la sua ultima raccomandazione come padre, e “non
disperare mai”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu ci chiami quando vuoi e sei generoso anche con gli ultimi.
A qualsiasi ora Tu mi avessi chiamato sono contento che Tu sia buono anche con gli ultimi.
Grazie per questo cibo, dono del Tuo amore. Amen.
N.B. La casa dove nasciam o (alla fede), dove entr ia m o nei m om enti o r dinar i e
straordinari della nostra vita (i Sacramenti) e dove gli altri ci porteranno per l’ultimo saluto terreno (che
comprende la preghiera) è la CHIESA. Chiesa che vorremmo trovare sempre aperta… pulita… ordinata…
e anche fiorita… cosa buona e giusta! Ma tu che leggi queste poche righe ti sei mai domandato chi fa’
tutto questo? Ebbene abbiamo bisogno del tuo aiuto (un’ora alla settimana). Puoi venire anche senza
l’invito del parroco… sei ben gradito/a… GRAZIE in anticipo.
Don Ruggero

N.B. Per-Corso per coppie in cammino verso il Matrimonio.
Per informazioni rivolgersi: a Spinea tel. 041-990196; a Mirano tel. 041-430273;
a Martellago tel. 041-5400541 o 041-640555

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

08:00 def.ti:
Manarin Guglielmo* def.ti gruppo
Domenica 24
Rosario via Righi* Asti Edvige, Dorotea*
XXV
T. Ordinario A 10:30 Battesimo di:
Is 55, 6-9
Artolozzi Beatrice di Alessandro e Paggiaro Laura.
Sal 144
Fil 1, 20c-24.27a def.ti: Masiero Giacomo, suor Gioviana*
Mt 20, 1-16
18:30 def.ti: Zamengo Rita in Tozzato* Zamengo
Leone, Adele, Marisa*
Lunedì 25

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

09:00 def.ti: Campi Gina* Niero Elisabetta*
Antonello Linda, Alessandro* Peron Alfeo,
Caterina* Barbato Luigi* Cazzin Yari, Tomaello
Dorina*
10:30 def.ti: Righetto Giuseppe, Liberina, Paolo,
Bruna* Concolato suor Mercede, Antonietta,
Ermenegildo* Simionato Francesco, Gioconda,
Franca* Furlan Sofia Bertilla* Paro Sergio*

18:30 S. Messa presso l’Agriturismo “Frinci”
def.ti: Barbaro Gianfranco, Marilena, Paolo, Serena
Mario* Pietrobon Piero, Ernesto, Boato Elena, def.
Fam. Vescovo Pietro*
20:30 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 26

08:30 S. Messa

08:30 def.ti: Merlin Anita, Dante*

Mercoledì 27

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Giovedì 28

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Venerdì 29

08:30 S. Messa

Sabato 30

11:00 Matrimonio di:
Bergamo Gabriele e Caravello Stefania.

08:30 S. Messa

15:00-16:30 Bollettino Cresima
18:30 def.ti: Niero Mario, Resi, Bonaldo Giovanni,
Dina, Paolo, suor Pia Veronica, Budai Onorino,
Annunziata, Laura* Gasparin Celeste, Vescovo Attilio,
Coi Natalina* Baldan Pasquale* Coi Giulio* def.ti fam.
Campagnaro Giovanni* Campagnaro Pierina*
Stevanato Carlo, Rina, Giuseppe* def.ti gruppo Rosario
Tandura* Zamengo Leone, Adele, Marisa* Brazzolotto
Giulio* Rocchi Bianca* def.ti gruppo Rosario
Scortegara* Piarotto Pietro* fam. Sabbadin, Spolaore*
Stevanato Emma*
Domenica 01
XXVI
T. Ordinario A
Ez 18, 25-28
Sal 24
Fil 2, 1-11
Mt 21, 28-32

08:00 def.ti: Checchetto Lucio, Pietro*

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio*
Carraro Guido* per la comunità parrocchiale*

10:30 def.ti: Spolaore Mario, Bottacin Maria* def.ti 10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Polese Emilio,
Baldin Lina (Ann)* Bragotto Amelia, Gina, Emilio,
fam. Piccolo Tullio*
Maria, Filippo*
18:30 def.ti: Ongaro Flavio*

Vendita torte per la Festa dei Nonni pro Scuola
dell’Infanzia

AVVISO per Zianigo:
Sabato 30 settembre ore 16:00-17:00 e domenica 01 ottobre ore 11:30-12:15 in Oratorio
Iscrizioni per tutte le classi di catechismo dalla 1° elementare alla 1° superiore.

AVVISI per Campocroce:
— Domenica 1 ottobre esce il Notiziar io “Insieme per Camminare”. Gli incaricati della
distribuzione trovano le copie, insieme alle buste da allegare, presso il bar dell’Oratorio.
Ricordiamo a tutti di versare la propria quota di 1 euro nella cassettina al centro della chiesa.
— Sabato 14 ottobre alle 20.45 in chiesa “Concerto per la Vita” in memoria di Cristina Barbato.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

