
  Liturgia della settimana 

VANGELO  (Mt 21,28-32)  
Dal Vangelo secondo Matteo 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai 

capi dei sacerdo� e agli anzia-

ni del popolo: «Che ve ne pa-

re? 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 

pen* 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 pubbli-

cani e le pros�tute vi pas-

sano avan� nel regno di 

Dio. Giovanni infa3 ven-

ne a voi sulla via della 

gius�zia, e non gli avete 

creduto; i pubblicani e le 

pros�tute invece gli han-

no creduto. Voi, al contrario, ave-

te visto queste cose, ma poi non 

vi siete nemmeno pen�� così da 

credergli».  
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C’è una frase conclusiva, comune alle due parabole della XXVI e XXVII do-
menica, che svela il segreto intendimento del discorso complessivo di Gesù: 
“Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo 
farà fruttificare” (Mt 21,41). La domanda posta da Gesù è la seguente: “Chi è 
allora il vero destinatario della promessa, il vero credente?”. Anche la para-
bola dei due figli deve essere letta in questa prospettiva. Molte volte, infatti, 
può verificarsi una forma di sintonia solo apparente, perché ultimamente in-
teressata, tra la nostra volontà e quella del Padre. Siamo capaci di dirgli dei 
“sì” speciosi e superficiali, non maturati al sole di quella vera obbedienza in-
teriore, che può solamente essere il frutto di una profonda conversione a 
Dio. Una forma di obbedienza disobbediente perché non tocca le radici del 
nostro cuore e non cambia la nostra esistenza. In questa ipotesi è vero che, 
pur immersi in una vita ancora disordinata, coloro che hanno deciso di segui-
re Cristo, senza reticenze e senza cercare in ultima analisi il loro interesse, si 
riscatteranno e avranno la precedenza nel regno dei cieli. La parabola ci fa 
capire quanto sia anche per noi reale il pericolo di partecipare, con apparente 
docilità, durante tutta la nostra vita, alle celebrazioni liturgiche e alle attività 
della Chiesa, senza mai diventare veri cristiani. 

27 26^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 
 

10.30 
 

19.00 

Def.   
 
Def.  Sr Lenantonia (Guerrina Carraro);  
 
Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto; Tamiazzo Rina, Maniero Gino;  

28 Lunedì -  

19.00 Def.  
LA S. MESSA NON SARA’ CELEBRATA 

29 Martedì - Ss. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

10.30 
 

19.00 

Def.  Lando Grispino, Zulia e nonni, Bertin Simone, Favaro Iris, Guerrino, Maria;  
 
Def.  Lando Michele, Giovanni, Agnese, Giovanni, Celestina e fam.;  

30 Mercoledì - S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

19.00 Def.  Ferali Serrgio;  

1 Giovedì - S. Teresa di Gesù Bambino 

9.30 Def.  Daniele Daniela; Coccato Ilario, genitori e def. Fam. Trevisan;  

2 Venerdì - Ss. Angeli custodi 

15.30 
 

19.00 

S. messa per tutti i nonni (invitati speciali) 
 
Def. Andreatto Cristina;  

3 Sabato -  

19.00 Def.  Camerotto Lauretta, Magro Vittorio, Regina, Licia, Fabiola; Daniele Roberto e genit.; 

4 27^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

Def.  Meridio, Luigia, Antonio;  
 
FESTA DEI NONNI 
BATTESIMO  
Def.   
 
Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Ginetto;  

SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 



Vita della Comunità Vita della Comunità 
LUNEDI 

21.00 

 

 

21.00 

Preparazione al ba7esimo per 

genitori e padrini in canonica 

 

CPV a S. Leopoldo 

MARTEDI 

  

MERCOLEDI 

  

GIOVEDI 

  

VENERDI 

  

SABATO 

  

10.30 FESTA DEI NONNI 

DOMENICA 

RACCOLTA BENI  
DI PRIMA NECESSITA’ 

 
Arrivano da più parti richieste di ge-
neri alimentari e di prima necessità 
per famiglie bisognose. 
Chi volesse contribuire può portare 
una piccola spesa DIRETTAMENTE 
IN CANONICA (NON è possibile la 
raccolta in chiesa): riso, scatolame, 
olio, farina, zucchero, caffè, ecc …. 

CAMMINO DI  
INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Molti chiedono: quando si farà la Cre-
sima? …. e la Prima Comunione? …. 
Nessuno chiede come e quando ri-
prenderemo il cammino di formazio-
ne ed educazione cr is t iana 
(catechismo). 
 
Con le catechiste e gli accompagna-
tori stiamo pensando a quali proposte 
fare alle famiglie in questo tempo di 
pandemia, dove ci è impossibile ri-
proporre il modello di incontri consue-
to. Sarà certamente una occasione di 
responsabilizzazione più forte della 
famiglia. 
 
Questo vale per i ragazzi e le famiglie 
che si devono preparare alla celebra-
zione dei Sacramenti di IC, e anche 
per coloro che dovrebbero continuare 
o iniziare il cammino di IC. 
In questo momento non è possibi-
le formulare ipotesi di date di ini-
zio del cammino o per i sacramenti 
 
Quelle comunità che hanno già fissa-
to le date per la celebrazione dei sa-
cramenti, hanno certamente un par-
roco molto più bravo ed efficiente del 
sottoscritto, che è riuscito a coinvol-
gere le famiglie in modo più forte e 
proficuo, … e i frutti si vedono … 
Colpa mia, scusatemi tanto. 


