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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 

Signore Gesù donaci il tuo Spirito perché possiamo seguirti quando ci chiami a lavorare  

per la tua e nostra vigna (chiesa) con gioia e amore. Amen. 

Dal vangelo secondo Matteo (21, 28-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi 
va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e 
vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma 
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli».     Parola del Signore 

COMMENTO: 
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raffigurato il mio cuore diviso, le contraddizioni 
che Paolo lamenta: non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo 
(Rm 7, 15.19), che Goethe riconosce: «ho in me, ah, due anime». A partire da qui, la parabola suggerisce 
la sua strada per la vita buona: il viaggio verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86,11: Signore, tieni 
unito il mio cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della saggezza: cercate il 
Signore con cuore semplice, un cuore non doppio, che non ha secondi fini. Dono da chiedere sempre: 
Signore, unifica il mio cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in guerra. 
Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente 
Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, 
l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui 
sottomettersi o al quale sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia 
abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione 
nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. 
Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? 
Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, 
ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra. 
Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi 
nel dire sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che 
non è dovere, ma amore e libertà. Con lui matureremo grappoli, dolci di terra e di sole. 
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AVVISO per TUTTI:   

 — Domenica 4 ottobre ricorre la giornata dedicata per l’obolo di S. Pietro , cioè l’offerta di 
ogni fedele perché il Papa possa provvedere alle necessità della chiesa intera e là dove è più 
bisognosa. 
 

— Ottobre mese del Rosario: Raccomando a tutte le famiglie di trovare ogni sera un 
tempo per la preghiera comune del Rosario (anche una decina di Ave Maria), per chiedere l’aiuto 
della Madonna nell’affrontare con speranza e coraggio le realtà (pandemie…) che stiamo vivendo. 
 

— 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. 
 
N.B. Fare molta attenzione a persone che si presentano falsamente nelle vostre case per 
vendere prodotti a nome del parroco o per chiedere offerte. Chiedere i documenti di 
queste persone e avvisare in parrocchia e i carabinieri. 
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                      XXVI Settimana Tempo Ordinario  - II  Settimana Liturgia delle Ore 

 
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 def.ti: Barbiero Angela* Giacomazzo Maria* 

Ribon Luciano, Aristide, Italia e def.ti Ribon* 
 

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* Michieletto Agostino* 

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, Barbiero* 
Novello Sergio, Antonio, Peron Rina* 

Lunedì 28 18:30 def.ti: Granziero Ilario*  

Martedì 29 
SS. ARCANGELI 

18:30 S. Messa  08:30 def.ti: secondo l’intenzione di un 
offerente* 

Mercoledì  30 
S. GIROLAMO 

18:30 S. Messa  
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

 

Giovedì 01 
TERESA DI GESÙ 

BAMBINO 

17:30 Adorazione Eucaristica 
18:30 S. Messa  

 

Venerdì  02 
ANGELI CUSTODI 

09:00 S. Messa 
 

17:30 Incontro Liturgia, verifica Festa Patronale 

 

Sabato 03 
 

17:00 Tempo per le Confessioni 
 

18:30 def.ti: Pertile Fortunato* Dissegna Pierluigi e 
fam.* Bottacin Maria, Spolaore Mario* def.ti fam. 

Campagnaro Giovanni* Bonaldo Olga* Bonato Angelo* 
Bonato Rosanna* 

 

 
Domenica 04 

XXVII Tempo 
Ordinario A 

 

Is 5, 1-7 
Sal 79 

Fil 4, 6-9 
Mt 21, 33-43 

 

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Manarin Guglielmo, 
Pirolo Abramo* Pietrobon Cecilia, Carraro Caterina in 

Bortolozzo* 
 
 

 

10:30 S. Messa con presentazione dei  ragazzi       
            che riceveranno il Sacramento della   

                           Riconciliazione   
 

def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester* Simion 
Annalisa* Carrraro Desiderio* 

 
 

15:30 Celebrazione del Sacramento della  
                     Prima Riconciliazione  

 
 
 

18:30 S. Messa   

09:00 def.ti: Cerello Orlando, Simionato 
Silvana, Cerello Angelo, Risato Maurizio* Cazzin 

Giuseppe, Angelo, Albano, Dirce* def.ti Marcon 
Giovanni, Maria, suor Emma* 

 

 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Calzavara 
Gabriele* Pesce Maria, Borsetto Fausta* def.ti 

Bragotto Amelia, Emilio, Gino, Filippo, Maria* 

 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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

AVVISO per CAMPOCROCE: - Alla domenica 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. 


