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11-09-2016 2a domenica dopo il martirio di Giovanni

2a Domenica dopo il Martirio
Il testo del Vangelo di
Isaia e il Vangelo di
Matteo ci presentano
un medesimo tema
attraverso l’immagine
della vigna.
Nell’Antico Testamento c’è quasi una riflessione di sconforto che
parte dal Signore “Che
cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io
non ho fatto?”. Tutto nasce dal fatto che da una vigna ci si
aspetta un frutto buono e abbondante mentre la constatazione è che vi si trovano acini acerbi. L’agire di Dio verso
il suo popolo Israele è sempre attento e pieno di cura. La
risposta è invece negativa: si aspettavano giustizia ed ecco
spargimento di sangue, attendevano rettitudine ed ecco
grida di oppressi. È chiaro che la vigna del Signore è il suo
popolo.
Nel Vangelo si parla di un invito da parte di un uomo ai
suoi due figli perché andassero a lavorare nella vigna. Una
doppia risposta: la prima si presenta così entusiasta ma in
concreto non va a lavorare; la seconda invece dalla perplessità si passa alla disponibilità. Solo il secondo figlio ha
compiuto la volontà del padre.
L’Apostolo Paolo nella lettera ai Galati sottolinea il fatto
che non è la legge che salva ma il vivere per Dio. Ecco allora per cui crocifisso con Cristo, non vivo più io, ma Cristo
vive in me. La mia esistenza viene trasformata dalla fede
nel Figlio di Dio che mi ha amato ed ha consegnato se
stesso per me. Ci sono varie espressioni che mi allargano
la mente e il cuore.
 Signore, usa misericordia con il tuo servo. Nell’anno
giubilare della Misericordia riconosciamo la forza
dell’amore e del perdono di Dio.
 Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Accresciamo la nostra fede in Cristo Gesù per vivere
con Cristo e in Cristo. Siamo stati giustificati per la fede
in Cristo Gesù.
 Pubblicani e prostitute vi precederanno sulla via della
giustizia perché hanno creduto. Voi invece non vi siete
nemmeno pentiti.
 Dai frutti vi riconosceranno. Produrre uva buona e non
acini acerbi. Compiere opere di misericordia per dimostrare che crediamo e la risposta è quella di fare la volontà di Dio.
Don Giorgio Bordin - Parroco

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 11:
raccolta fondi per i terremotati
ore 10,00 : Cresimandi in cammino verso la
Cresima. Sono invitati i ragazzi e i genitori
MER 14:
ore 18,00 - Messa in via Gonin
14/18:
pellegrinaggio a Lourdes
GIO 15:
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 18:
Giornata per il Seminario
MAR 20:
“ciciarem un cicinin”
GIO 22:
ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione
Cattolica
ore 21,00 - incontro gruppo missionario
DOM 25
ore 16,00 - Battesimi Comunitari
QUATTRO GIORNI COMUNITA’ EDUCANTI 2016
Salone Pio XII, Via S. Antonio, 5
Per i sacerdoti, catechisti e per chi opera con i ragazzi.
ORE 15,00 - Lunedì 12 - Mercoledì 14-Lunedì 19 - Mercoledì 21
ORE 20,45 - Lunedì 12 - Mercoledì 14 -Lunedì 19 - Mercoledì 21

Saluto a don Giorgio
Domenica 25 settembre alla Messa delle ore 10 saluteremo don Giorgio e gli diremo il nostro grazie.
Con riconoscenza lo affidiamo al Signore perché lo sostenga nel suo cammino pastorale.

Iscrizioni
al Catechismo

I genitori sono invitati a iscrivere al catechismo i loro figli in sala Paolo VI
dal lunedì al venerdì a partire da

lunedì 19 settembre
dalle ore 16 alle ore 18,30
Cammino Iniziazione Cristiana
della Diocesi di Milano.
Seconda elementare “CON TE FIGLI”
Terza Elementare “CON TE DISCEPOLI”
Quarta Elementare “CON TE AMICI”
Quinta Elementare - Prima Media
“CON TE CRISTIANI”
14 settembre 2016

Pellegrinaggio a Lourdes

Partenza in Pullman alle ore 6,30.
Trovarsi puntuali sul piazzale della chiesa

Per i genitori che sono interessati ad iscrivere
i prpri figli al gruppo Scout nella Zona
(Murialdo, Creta, Barona e Santi Nabore e Felice) possono farlo, giovedì 15 settembre alle
ore 19,00 in Via Gulli 62 (Piazza Perrucchetti).
Sono invitati a venire con i genitori anche i ragazzi che vogliono iscriversi.

