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“Andate anche voi nella vigna” 
Mt 20, 1-16 

PREGHIERA 

Confesso a te, Signore 

Gesù, e a tutti i miei 

fratelli di non aver 

faticato come dovevo 

nella vigna. 

Quando sei venuto a 

cercarmi, mi sono 

nascosto al tuo sguardo, 

ho fatto il sordo alle tue 

parole. 

Tu però non ti sei 

rassegnato e hai ribussato 

alla mia porta: volevi 

aver bisogno di me. 

Restio ti ho seguito, ho 

preso la via della fatica e 

dell’impegno. 

Ma mi fermai per 

brontolare, altro che 

opere di giustizia, altre 

erano le mie vie, i miei 

sogni di amore e carità. 

Si fa sera, ti ritrovo al 

mio fianco a farmi 

coraggio, a darmi 

speranza se esco dalla 

mia cronica pigrizia, il 

tuo dono sarà sempre 

generoso, l’ultima ora 

vale come un giorno. 

L’ora è tarda, ti dico “sì”. 

Il Vangelo è pieno di vigne e di viti, come il Cantico dei cantici. La vigna è, 

tra tutti, il campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più 

passione, gioia e fatica, sudore e poesia. Vigna di Dio e suoi operai siamo noi, 

profezia di grappoli colmi di sole. 

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. 

È il Dio della bontà senza perché, che trasgredisce tutte le regole 

dell’economia, che sa ancora saziarci di sorprese, che ama in perdita. Anzi la 

nostra più bella speranza è un Dio che non sa far di conto: per lui i due spiccioli 

della vedova valgono più delle ricche offerte dei ricchi; per quelli come lui c’è 

più gioia nel dare che nel ricevere. 

E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: 

mette l’uomo prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei meriti. 

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. 

Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia 

buono, perché sono io l’ultimo bracciante. Non mi dispiace, perché so che 

verrai a cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi. 

Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi vigne da coltivare, grandi 

campi da seminare, e della promessa che una goccia di luce è nascosta anche 

nel cuore vivo del mio ultimo minuto. (Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Lunedì 25 settembre 

Ore 18.15: Riunione dei Collaboratori parrocchiali 

per preparare la Festa dell’Esultanza dell’7-15 

Ottobre pv. 

Martedì 26 settembre 

Ore 18.15: Riunione dei Catechisti. 

Mercoledì 27 settembre 

Ore 17.00: S. Rosario e S. Messa e a seguire 

preghiera per i malati animata dalla Comunità di 

Sant’Egidio. 

Venerdì 29 settembre 

Ore 4.15: Partenza dalla Piazza Falcone e 

Borsellino per il Pellegrinaggio a San Giovanni 

Rotondo. 

* 25 settembre (ore 19.30-21.30) presso la 

Parrocchia di S. Barbara si svolgerà l’Incontro di 

Formazione della Caritas Diocesana sul tema: “Il 

gruppo Caritas: una sfida della comunità” 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

Ad 1 anno “MAMMA!!!” 

A 5 anni mamma ti amo00” 

A 5 anni: mamma ti voglio sempre vicina” 

A 16 anni: “oh Dio mio, come mi fa arrabbiare 
mia mamma”  

A 18 anni: “voglio andare via da questa casa”!!!  

A 25 anni: “mamma avevi ragione” 

A 30 anni: mamma come vorrei tornare a 
casa”  

A 50 anni: “non voglio perdere mia Madre” 

A 70 anni: “donerei qualunque cosa affinché 
mia madre fosse qua con me” 

LA MAMMA E’ UNA SOLA E UNICA!!!  

Amoris laetitia 

Dall’11 settembre al 7 ottobre 2017, sono aperte 
le iscrizioni al Catechismo nei giorni: 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì,  
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Inizio catechismo: Lunedì 2 ottobre 

Domenica 15 ottobre 2017, alle ore 11.30, durante 
la “FESTA DELL’ESULTANZA”, ci sarà il mandato ai 
Catechisti. 

Catechismo 2017/18 

62. I Padri sinodali hanno ricordato che 
Gesù, “riferendosi al disegno primigenio 
sulla coppia umana, riafferma l’unione 
indissolubile tra l’uomo e la donna, pur 
dicendo che “per la durezza del vostro 
cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare 
le vostre mogli, ma da principio non fu 
così” (Mt 19, 8). L’indissolubilità del ma-
trimonio (“Quello dunque che Dio ha 
congiunto, l’uomo non lo separi”: Mt 19, 
6), non è innanzitutto da intendere come 
“giogo” imposto agli uomini, bensì come 
un “dono” fatto alle persone unite in ma-
trimonio. […] La condiscendenza divina 
accompagna sempre il cammino umano, 
guarisce e trasforma il cuore indurito con 
la sua grazia, orientandolo verso il suo 
principio, attraverso la via della croce. Dai 
Vangeli emerge chiaramente l’esempio di 
Gesù, che […] annunciò il messaggio con-
cernente il significato del matrimonio co-
me pienezza della rivelazione che recupe-
ra il progetto originario di Dio (cfr Mt 19, 
3)”. 

 Dare il saldo entro il 26 settembre 2017 per 
il pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo. La 
Partenza da Colleferro è fissata alle ore 
4.15 (Piazzale Falcone e Borsellino). 

 Il 26 Ottobre 2017 si svolgerà il 
Pellegrinaggio a Pompei e la visita alla 
Reggia di Capodimonte. ( Viaggio €. 20.00) 

Pellegrinaggi 


