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“A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà 

dato a un popolo che ne produca i frutti” Mt 21, 33-43 

PREGHIERA 

Padre santo, che sei il celeste 
vignaiolo, vogliamo cantare il 
tuo inconcepibile amore per la 
vigna che hai piantato di tua 

mano e hai affidato alle cure di 
vignaioli che presto sono 

divenuti infidi e ostili; 

riconosciamo di essere anche 
noi tra di loro, per ignoranza, 

per superficialità. 

Vogliamo anche cantare il tuo 
amore per il tuo Figlio diletto, 

che hai mandato al tempo 
opportuno, dicendo: 

“Di lui, almeno, avranno 
rispetto”. 

Era giusto, era buono, era 
mansueto. 

Lo videro quei vignaioli e ne 
concepirono avversione. 

Quale vendemmia si fece in 
quella stagione di grazia! 

E noi tutti eravamo là a vedere, 
e nessuno lo difese. 

Padre, quale tremendo amore 
ti spinse a donare il tuo Figlio, 
l’Amato, come altissimo prezzo 

di riscatto per questa tua 
vigna, l’amata infedele! 

Quale follia d’amore ancor oggi 
ti spinge, Padre buono, a 

consegnare il tuo Figlio nelle 
nostre mani, che sai capaci di 

violenza! 

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 giusti-
zia, 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 me-
raviglie, non ci molla e ricomincia dopo ogni rifiuto ad assedia-
re il cuore con nuovi Profeti e servitori, e infine con il Fi-
glio. 

Costui è l’erede, uccidiamolo e avremo noi l’eredità! La para-
bola 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 lo-
gica 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 grap-
poli 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. 

(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 

7-14 ottobre: Ore 17.30: Settenario di preghiera in onore 
di San Bruno. 7-15 ottobre: Mostra di soggetti religiosi 
del M° Roberto Campagna. 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS.mo Sacramento fino 
alle ore 16.45. A seguire Rosario e S. Messa con riflessioni 
tratte dagli scritti di S. Bruno. 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 

Ore 9.00: “In Cammino verso la Cappella delle Reliquie di 
S. Bruno, nella Concattedrale di Segni” (a Piedi dalla Via 
“La Mola”). 

Ore 10.00: Partenza con auto proprie per quanti non 
possono raggiungere la Concattedrale a piedi. 

Ore 11.00: S. Messa presieduta dal Parroco. 

Ore 18.00: Don Leonardo D’Ascenzo propone una 
riflessione sull’Eucarestia. 

VENERDÌ 13 OTTOBRE 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS.mo Sacramento fino 
alle ore 16.45. A seguire Rosario e Messa. 

Ore 9.30-12.00: Visita agli infermi. 

Ore 18.00: Liturgia Penitenziale con ascolto delle 
confessioni (ore 20.00: “Cena di Fraternità” – 10€ a 
sostegno delle attività parrocchiali). 

SABATO 14 OTTOBRE 

Ore 17.00: Apertura del Mercatino di Beneficenza. 

Ore 17.30: Messa e a seguire SOLENNE PROCESSIONE 
con la Statua di S. Bruno. 

Itinerario: Chiesa Parrocchiale, Via delle Betulle, Via delle 
Acacie, Piazza Gaucci, Via delle Acacie, Via delle Betulle, 
Condominio di Via dei Larici, Via dei Pioppi, Chiesa 
Parrocchiale. 

DOMENICA 15 OTTOBRE 

Ore 8–9.30–11.30–17.30: Sante Messe 

(Durante la S. Messa delle ore 11.30 verrà consegnato il 
“Mandato” ai catechisti. Si raccomanda la presenza di 
tutti i genitori e i ragazzi del catechismo). 

Ore 11.00: In Piazza Borsellino e Falcone raduno di Auto 
d’Epoca “IX EDIZIONE DELL’ESULTANZA” e tour nel 
quartiere e nella città in collaborazione con “Fiat 500 
Auto e Moto d’epoca Gruppo Tivoli”. 

Ore 13.00: Pranzo 15€ per gli automobilisti aperto a 
chiunque vuole partecipare (prenotazione gradita, 
telefonando ai numeri di cellulare 347.84.03.946 - 
333.17.84.072). 

Ore 18.30: Estrazione dei Premi della Riffa. 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
“Le cose umane bisogna capirle per amarle, le 

cose divine bisogna amarle per capirle” (B. 
Pascal). 

È proprio vero: la cultura, la scienza umana si 
può conseguire con lo studio, con lo sforzo 
intellettivo. Per le cose di Dio la sola intelligenza 
non basta, anzi talvolta conduce persino all’errore. 
È necessario amare le cose divine per capirle. 

Infatti molti uomini colti non sono riusciti a 
conseguire la scienza di Dio. 

Amoris laetitia 

Continuano ancora le iscrizioni al Catechismo. 
Si possono effettuare tutti i giorni dalle 17.00 
alle ore 18.30. * I ragazzi del secondo anno 
della Comunione e della Cresima devono 
confermare la loro iscrizione al catechismo 
che non è cosa automatica. 

Catechismo 2017/18 

64. “L’esempio di Gesù è paradigmatico per la 
Chiesa. […] Egli ha inaugurato la sua vita pub-
blica con il segno di Cana, compiuto ad un ban-
chetto di nozze (cfr Gv 2,1-11). […] Ha condivi-
so momenti quotidiani di amicizia con la fami-
glia di Lazzaro e le sue sorelle (cfr Lc 10,38) e 
con la famiglia di Pietro (cfr Mt 8,14). Ha ascol-
tato il pianto dei genitori per i loro figli, resti-
tuendoli alla vita (cfr Mc 5,41; Lc 7,14-15) e 
manifestando così il vero significato della mise-
ricordia, la quale implica il ristabilimento 
dell’Alleanza (cfr Giovanni Paolo II, Dives in mi-
sericordia, 4). Ciò appare chiaramente negli in-
contri con la donna samaritana (cfr Gv 4,1-30) 
e con l’adultera (cfr Gv 8,1-11), nei quali la per-
cezione del peccato si desta davanti all’amore 
gratuito di Gesù”. 

Il 26 Ottobre 2017 si svolgerà il Pellegrinaggio a 
Pompei e la visita alla Reggia di Capodimonte. 
( Viaggio € 20.00 - Pranzo al Ristorante a base di 
Pesce € 20.00 oppure al sacco) 

Pellegrinaggi 


