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6a DOPO MARTIRIO DI GIOVANNI
Umanamente “incomprensibile” il
comportamento del padrone nel
pagare gli operai alla stessa maniera:
sia quelli della prima ora che quelli
dell’ultima ora. Ma non per Dio,
“dalla cui bocca esce la giustizia, una
parola che non torna indietro”, come ci dice il profeta Isaia (1 lettura)
La parabola del vangelo vuole rivelarci il volto buono di Dio. La sua giustizia non corrisponde alle tabelle
sindacali, ma va oltre le nostre previsioni e le nostre aspettative. Un Dio che pensa e agisce come Gesù ci ha rivelato, può scandalizzare ed apparire ingiusto. Ma, per
grazia, i suoi pensieri e le sue vie non sono i nostri. Egli
non si limita ad essere giusto, è molto di più: egli è buono
e ci ama con amore gratuito. Il Signore non ci dà secondo i
nostri meriti, ma oltre i nostri meriti.
A volte ci sentiamo creditori nei confronti di Dio perché
mettiamo l’accento su quanto di buono abbiamo fatto.
Pensiamo poco a quello che abbiamo ricevuto o riceviamo.
Gli operai pensano che, avendo lavorato di più, riceveranno di più … ma non pensano che grazie alla bontà del padrone hanno avuto la possibilità di lavorare e di guadagnare quel tanto che serviva al sostentamento della propria
famiglia.
Inoltre non si meritano l’amore e la bontà di Dio … ma si
accolgono.
I tempi dell’accoglienza possono essere i più diversi ,,,,,
anche quelli dell’ultima ora (buon ladrone). La gioia del
Signore è grande, anche se l’uomo si rende disponibile ad
accoglierlo solo all’undicesima ora!
Va superata ogni forma di invidia per l’amore gratuito e
generoso del padrone, perché quel che conta è lavorare
nella vigna del Signore!
Paolo (seconda lettura) ricorda ai cristiani di Efeso quello
che erano prima (senza Cristo, esclusi, estranei, senza speranza, senza Dio) e quello che, “grazie al sangue di Cristo”,
sono adesso: “vicini” a Dio, di Dio.
E come dice il salmo: “Beato chi hai scelto perché ti stia
vicino: abiterà nei tuoi atri”.
S. Agostino si rammarica nelle sue Confessioni di aver scoperto tardi la bontà del Signore: “troppo tardi ti ho amato, troppo tardi, Signore, bellezza sempre antica e sempre nuova”.
Ma una volta scoperta la bontà del Signore, ha dato tutto
se stesso per la causa del Signore, così può avverarsi anche oggi che “gli ultimi saranno primi”.
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 04: Festa Oratorio e inizio anno catechistico
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario
e Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme
MAR 06: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17,00 - incontro Soci S. V incenzo
MER 07: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in Via Gonin
GIO 08: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
DOM 11: ore 10,00 - S. Messa con i Cresim andi
ore 11,15 - Canto e Liturgia della Cresim a
ore 11,15 - S. Messa con gli Ex Or atoriani - segue
pranzo e festa
ore 16,00 - Battesimi Comunitari

Attività Catechistica
Inizia il catechismo in forma regolare
Martedì 06: ore 17
cresimandi
3a elementare (nuovi)
Mercoledì 07: ore 17
Anno dei Testimoni
Giovedì 08: ore 17
Anno della Comunità
Venerdì 09: ore 17:
Anno della Riconciliazione
Sabato 10:ore 10:
Anno primo Annuncio
Anno dell’Incontro
Anno della Riconciliazione

Oratorio - Spazio Compiti e Ludoteca
ore 15.00:
ore 15,30:

Sabato 10 ottobre 2015
Spazio Compiti elementari
Ludoteca

Sinodo ordinario per la Famiglia
Lunedì 5 ottobre 2015
Inizio ufficiale. Preghiamo e seguiamo l’Evento

Adorazione Eucaristica
Mercoledì 7 ottobre 2015
ore 17/18 riprende l’ora di adorazione settimanale

Ottobre mese Missionario:
Missionario
Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo
che stia mo p er prendere. Donaci
un cuore capace di rispondere
alla tua chiamata con gesti di
amore verso i fratelli che ogni
giorno ci fai incontrare. Amen.

Sul tavolo della Buona stampa trovi la Lettera Pastorale
“Educarsi al pensiero di Cristo” dell’Arcivescovo A. Scola

Preghiera per la Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

Preghiera dell’educatore
Padre buono, come è bello il mondo che hai creato
e nel quale ci hai chiamato a vivere e ad amare!
Sentiamo l’esigenza di ascoltare la tua voce,
che ci indica ciò che è buono e bene per noi.
Per questo ci hai donato la tua Chiesa,
dove continuamente risuona
la Parola del tuo Figlio Gesù.
Nella tua Chiesa hai chiamato anche noi
a formare una comunità che educa
lasciandosi educare,
che ama custodendo il fraterno,
che spera portando il peso gli uni degli altri.
Donaci il tuo Spirito Santo
perché vivendo nella tua Chiesa
Impariamo
ad amare come Gesù
a sentire come Gesù
a soffrire come Gesù
a pensare come Gesù
a scegliere come Gesù. Amen.

Cantico di San Francesco
Altissimo, onnipotente, buon Signore
tue sono le lodi, la gloria e l'onore
ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confanno,
e nessun uomo è degno di te.
Laudato sii, o mio Signore,
per tutte le creature,
specialmente per messer Frate Sole,
il quale porta il giorno che ci illumina
ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di te, Altissimo, porta significazione.
Laudato sii, o mio Signore,
per sora Luna e le Stelle:
in cielo le hai formate
limpide, belle e preziose.
Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e
per l'Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo
per il quale alle tue creature dai sostentamento.
Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua,
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.
Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco,
con il quale ci illumini la notte:
ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.
Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.
Laudato sii, o mio Signore,
per quelli che perdonano per amor tuo
e sopportano malattia e sofferenza.
Beati quelli che le sopporteranno in pace
perchè da te saranno incoronati.
Laudato sii, o mio Signore,
per nostra sora Morte corporale,
dalla quale nessun uomo vivente può scampare.
Guai a quelli che morranno nel peccato mortale.
Beati quelli che si troveranno nella tua volontà
poichè loro la morte non farà alcun male.
Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

