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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù a qualsiasi ora Tu mi chiami a seguirti, io possa rispondere subito. 

Non voglio pensare a quale paga avrò, mi basta seguire Te. Amen. 

Dal vangelo secondo Matteo (20, 1-16) 
 

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”. Quando fu sera, il padrone 
della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, 
che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io 
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».        Parola del Signore 
 
COMMENTO: 
Arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo gesto spiazzante: cominciare da quelli che hanno 
lavorato di meno. Secondo gesto illogico: pagare un'ora di lavoro quanto dodici ore. E capiamo che non è 
una paga, ma un regalo. Quelli che hanno portato il peso del caldo e della fatica si aspettano, giustamente, 
un supplemento alla paga. Come dargli torto? Ed eccoci spiazzati ancora: No, amico, non ti faccio torto. Il 
padrone non toglie nulla ai primi, aggiunge agli altri. Non è ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine 
dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, la dignità della 
persona prima delle ore lavorate. E ci lancia tutti in un'avventura sconosciuta: quella di una economia 
solidale, economia del dono, della solidarietà, della cura dell'anello debole, perché la catena non si spezzi. 
L'avventura della bontà: il padrone avvolge di carità la giustizia, e la profuma. Mi commuove il Dio 
presentato da Gesù, un Dio che con quel denaro, che giunge insperato e benedetto a quattro quinti dei 
lavoratori intende immettere vita nelle vite dei più precari tra loro. La giustizia umana è dare a ciascuno il 
suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun imprenditore farebbe così. Ma Dio non lo è; non un 
imprenditore, non il contabile dei meriti, lui è il Donatore, che non sa far di conto, ma che sa saziarci di 
sorprese. Nessun vantaggio, allora, a essere operai della prima ora? Solo più fatica? Un vanto c'è, umile e 
potente, quello di aver reso più bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita dietro di te.  Ti dispiace 
che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace, perché sono l'ultimo bracciante, perché so che verrai a 
cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi.                           Ermes Ronchi 
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XXV Domenica T.Ordinario/A n.40 
20 - 27 Settembre 2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

AVVISO per TUTTI:        
— Venerdì 25 settembre alle ore 18:30 a S. Leopoldo in Mirano,  S. Messa  di Inizio Anno Scolastico 
per tutto il personale scolastico, genitori e alunni del miranese. 
— Sono aperti i corsi per i fidanzati. Per  inform azioni presso le parrocchie di:  
                        Spinea SS. Vito e Modesto tel. 041990196; Mirano Duomo tel. 041430273;  
                Martellago tel. 0415400241; Maerne tel. 0415038626; Olmo tel. 0415461546. 

AVVISO per ZIANIGO:  La festa Patronale e la sua preparazione si sono svolte in maniera 

serena e positiva. Ringraziamo di cuore tutti i volontari che con servizi diversi e complementari 
hanno collaborato con grande generosità alla riuscita della nostra festa Patronale, in modo 

particolare alla processione. Grazie sempre. 
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                          XXV Settimana Tempo Ordinario  - I  Settimana Liturgia delle Ore 

 
Domenica 20 

XXV Tempo 

Ordinario A 
 

Is 55, 6-9 
Sal 144 

Fil 1, 20c-24.27a 
Mt 20, 1-16 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Manarin Guglielmo, 
Emilio, Maria* 
 

 
 

10:30 def.ti: Perale Natale, Apollonia, Emerenziana, 

Attilio, Elena* Manarin Guglielmo, Favaro Rosa* 
 

11:45 Battesimo di  
              Bortolato Leonardo  di Enrico e Perale Anna. 

 
 

18:30 S. Messa cantata in memoria  

          del nostro maestro Bortolozzo Angelo 
def.ti: Carturan Teresa, Bertoldo Bepi* 

09:00 def.ti: Pagotto Lucio (Ann)* Ometto 
Domenico, Alice, Albano*  

 

 
10:30 def.ti: Simionato Francesco, Gioconda, 

Franca* Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo 
Ada* Salviato Berta, Borriero Amelia* Tognato 

Caterina, Peron Alfeo, Vanda, Luigi* Carraro 
Angelo, Nardin Emilia* Muffato Giorgio (Ann)* 

Lunedì 21 
S. MATTEO AP. 

18:30 def.ti: Lamon Bianca*  

Martedì 22 18:30 def.ti: Granziero Ilario* 08:30 def.ti: Vittoria e fam. def.ti* 

Mercoledì  23 
S. PIO DA 

PIETRALCINA 

18:30 def.ti: Galzignato Simone*  

Giovedì 24 18:30 S. Messa   

Venerdì  25 09:00 S. Messa 
 

20:30 Incontro catechisti di Zianigo e Campocroce in 
parco parrocchiale a Zianigo 

20:30 Incontro catechisti di Zianigo e 
Campocroce in parco parrocchiale a Zianigo 

Sabato 26 
SS. COSMA E 

DAMIANO 

 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:30 def.ti: Serena Mario, Biotto Angelina, def.ti 
Bison* Campagnaro Pierina* Niero Mario, Resi* Basso 

Gemma, Bugin Agnese, Ragazzo Luigi* Rocchi Bianca* 
Rossi Angiolina, Fornaciari Athos* Baldan Pasquale* 

Carraro Gino, Michela, Muffato Jole* Coi Franco* Carraro 

Guido, De Meneghi Irma* Bonaldo Olga* Bonato 
Angelo* Bonato Rosanna* Buffolo Silvano* Volpato 

Franco* 

 

 
Domenica 27 

XXVI Tempo 
Ordinario A 

 

Ez 18, 25-28 
Sal 24 

Fil 2,1-11 
Mt 21, 28-32 

 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Scatolin Adele* Lugato 
Antonio e figli (4°Ann)* def.ti Checchetto Lucio* 

 
 

 
10:30 S. Messa  

 
11:45 Battesimo di: 

     Carraro Christian di Antonio e Bettio Elisa; 

     Semeraro Giada di Franco e Scantamburlo Michela. 
 

 
 

18:30 def.ti: Ongaro Flavio* Bonaldo Giovanni, Dina, 
Paolo, suor Pia Veronica, Budai Onorino, Annunziata, 

Laura* 

09:00 def.ti: Zopellari Guglielmo, Gervasio* pro 
popolo* 

 
 

10:30 25° di Matrimonio di 

       Barbiero Fabrizio e Pomiato Federica 
 

def.ti: Carraro Elia e fam. def.ti* Maso Adriano, 

Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo, Primo, 

Luis* def.ti Semenzato-Pomiato* 
 

 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISO per CAMPOCROCE: - Domenica 20 settembre viene aperto il bar dell’Oratorio con le 

dovute precauzioni e indicazioni da rispettare. Il Direttivo del NOI chiede la collaborazione dei 
genitori per quanto riguarda l’assistenza degli spazi esterni  e interni dell’Oratorio. Dare 

l’adesione ai responsabili. 


