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Vai anche tu nella mia vigna
Nel cammino del mese missionario,
la parola - chiave di questa domenica è Vocazione.
Si adatta bene al Vangelo che ci
parla di un signore che chiama e
manda continuamente gente a lavorare nella sua vigna.
Al termine della giornata paga con
un denaro ciascuno tutti gli operai
senza badare alle ore di lavoro.
Mi vengono in mente due considerazioni:
1. Quanta gente aspetta per lavorare e trova chi risponde
alla loro richiesta. La collaborazione o la cooperazione
è per il bene della comunità.
Questo Vangelo ci aiuta ad incoraggiare le persone che
vogliono fare della loro vita un’esperienza di disponibilità.
Quel Signore (Dio Padre) cerca anche oggi operai per la
sua vigna. Ti chiediamo, o Dio, di trovare anche oggi
tanti operai disposti a mettersi in gioco e a lavorare nella vigna del Signore concretamente. La nostra Chiesa di
San Leonardo Murialdo necessita di operai nei più svariati campi: catechesi, liturgia, carità, tempo libero
ecc….
2. Il Vangelo mette in luce un atteggiamento di contrasto
tra il padrone e gli operai: la mormorazione e l’invidia
di fronte alla bontà di colui che ha fornito il lavoro.
L’invidia è un modo di essere e di leggere le situazioni
e le persone molto insidioso. Manifesta un animo chiuso
ed un occhio scuro incapace di guardare con serenità,
positività cogliendo il bene.
Questo modo di essere, frutto della gelosia, è forse dentro di noi? La nostra comunità è fatta di gente che opera
sicura di sè stessa e di gente solo capace di critica invidiosa?
Non è la logica del Vangelo e non è opera dello Spirito.
Manda, Signore, la tua luce per rinnovare il volto della
tua Chiesa e della porzione di vigna che è questa comunità del Murialdo.
Siamo chiamati (Vocazione) tutti a lavorare nella vigna
del Signore sentendo che siamo tutti redenti, pieni di
grazia da parte di Dio, consapevoli che è solo Dio che
fa crescere. Noi seminiamo a larghe mani.
Don Giorgio Bordin, Parroco

SS. Messe festive:

8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin

SS. Messe feriali:

8,30 - 18,00

DOM 07:
LUN 08:
MAR 09:
MER 10:
GIO 11:

SAB 13:
DOM 14:

La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
Esce “Camminare Insieme”
ore 21,00 - Direttivo Consiglio Pastorale Parr.
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - ritrovo gruppo Lectio Divina
ore 17/18 Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - inizio corso fidanzati
Ritiro Cresimandi
SS. Messe ore 10, e 11,15 con la presenza di Suor
Bertilla Valtulina
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica: Rosario e
Adorazione in chiesa con Suor Bertilla

Ottobre: mese missionario
Questa settimana la parola “chiave” per riflettere,
pregare e vivere la missione è: VOCAZIONE
Giornata Missionaria Mondiale:
domenica 28 ottobre.

Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per
prendere. Donaci un cuore capace di rispondere alla
tua chiamata con gesti di amore verso i fratelli che
ogni giorno ci fai incontrare. Amen.

Catechesi
È iniziato il percorso formativo settimanale
di catechesi per i bambini e i ragazzi
Martedì ore 17:
Mercoledì ore 17
Giovedì ore 17:
Venerdì ore 17:

4a elementare
3a elementare
1a media
5a elementa re

Anno
Anno
Anno
Anno

dei Disc epoli
della Fede
dei Testi moni
della Comuni tà

Domenica 14 ottobre ore 15,30

Riparazione Eucaristica:
Rosario e Adorazione in Chiesa con la testimonianza
di Suor Bertilla Valtulina missionaria nel Benin.
Aspettiamo anche i parrocchiani.

Corso per Fidanzati
Inizia giovedì 11 ottobre 2012 alle ore 21,00.
Per prenotarsi contattare il Parroco.

