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6a DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
 

“Solo nel Signore si trovano giustizia e potenza” dice il profe-
ta Isaia (1 Lettura) 
Ma come? È giustizia quella raccontata da Ge-
sù, il Figlio di Dio, nella parabola di oggi? È giu-
sto che un padrone paghi gli operai alla stessa 
maniera: sia quelli della prima ora che quelli 
dell’ultima ora? 
Umanamente è “incomprensibile”.  Ma non per 
Dio, perché lui sa unire alla giustizia anche la 
misericordia. La parabola allora ci insegna che: 
1. la giustizia di Dio va oltre per un eccesso di amore … 
E’ grazie alla bontà del padrone che tutti quegli operai hanno 
avuto la possibilità di lavorare e di guadagnare quel tanto che 
serviva al sostentamento della propria famiglia. Tutti, infatti, per 
vivere e poter mangiare insieme alle loro famiglie, avevano biso-
gno almeno di una moneta d’argento. Senza di essa gli operai 
dell’ultima ora non avrebbero portato a casa quasi nulla, e dun-
que avrebbero sofferto la fame. 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. 
2.  la giustizia di Dio include la misericordia.  
Dio è benevolo  verso tutti, a tutti offre la sua misericordia. 
Il vero disgusto, il malumore degli operai della prima ora non è 
tanto per la paga ricevuta, così avevano concordato con il padro-
ne, quanto per il trattamento diverso che il padrone riserva agli 
ultimi.  
C’è invidia per l’amore gratuito e generoso del padrone. “Tu sei 
invidioso perché io sono buono?” 
3. quel che conta è lavorare nella  vigna del Signore! 
Tu, se sei operaio della prima ora, non essere invidioso, ma rin-
grazia il Signore che ti ha chiamato a collaborare con Lui e così 
hai potuto gustare fin dall’inizio la gioia di far parte del Regno di 
Dio e di essere stato fatto subito partecipe dei segreti del Regno 
di Dio. 
Tu, cristiano di Efeso, ricordati  quello che eri prima: senza 
Cristo, escluso, estraneo, senza speranza, senza Dio e quello 
che sei adesso “grazie al sangue di Cristo”: “vicino” a Dio, di Dio 
(2 lettura) 
Tu, se sei operaio, se non proprio dell’ultima ora,  ma della penul-
tima ora  ringrazia il Signore che ti dà  la stessa ricompensa degli 
operai della prima ora. 
La grandezza di Dio è la sua tenerezza. Egli è giusto con noi 
perché ci ama in modo personale e rispetta i percorsi, i cammini 
individuali di ciascuno di noi. Che bello sentirci sempre amati dal 
Signore in tutte le fasi della nostra vita! 
Anche quando non capiamo il suo amore, Lui ci  ama; anche 
quando capiamo poco il suo amore, Lui ci ama; anche quando 
abbiamo capito tardi il suo amore, Lui ci ha amati! 
“Troppo tardi ti ho amato, troppo tardi, Signore, bellezza 
sempre antica e sempre nuova”.(San’Agostino) 

Don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 07:   6a dopo il Martirio di Giovanni 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
  Esce Camminare Insieme  
MAR 09:  ore 15,00 – ciciarem un cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  
MER 10: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 -  inizio nuovo cammino 10 Parole 
GIO 11: ore 16,30 - Catechesi Biblica (Apocalisse) 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 21,00 - Messa comunitaria in via Gonin 
DOM 14:  7a dopo il Martirio di Giovanni 

7 ottobre 2018 
 

FESTA DI INIZIO ANNO PASTORALE 

ore 10.30 Santa  Messa con Mandato   
Catechistico ed educativo   
ore 11.30 Giochi  e festa in Oratorio   
ore 13.00 Pranzo comunitario    
ore 15.00 Assemblea  
di inizio Anno Pastorale 
ore 16,30 Festa dei ragazzi  
della Catechesi 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Terza settimana – 08 – 14 ottobre 2018 
 

In questa terza domenica dell’ “Ottobre missionario”, 
siamo invitati a riflettere sulla parola  
“Annuncio”. “Abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1,41). 
 

La santità è slancio evangelizzatore audace e gioioso 
che lascia un segno in questo mondo … Riconosciamo 
di essere fragili portatori di un Tesoro che rende gran-
di e può rendere più buoni e felici quelli che lo ricevo-
no, ma non temiamo di perdere l’amore di Dio (Rm 
8,39). 
Gesù ci viene incontro e ci ripete con serenità e fer-
mezza: “Non abbiate paura” (Mc 6,50) “Io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 
Queste parole ci permettono di camminare e di servire 
con quell’atteggiamento coraggioso e veritiero che lo 
Spirito suscitava negli Apostoli spingendoli ad annun-
ciare Gesù (Gaudete et Exultate). 
 uesta settimana ricordiamo il continente asiatico. 

A cura di Paola e Carmelo Taccia 



L’ARCIVESCOVO DELPINI  

INCONTRA I MINISTRI DELLA COMUNIONE 

Sabato 22 settembre 2019 i Ministri Straor-

dinari della Comunione, provenienti  da tutta la 

Diocesi, si sono incontrati con L'Arcivescovo in 

Duomo ...erano presenti in 2.500, tra cui alcuni 

dei nostri.  

Inizia l'incontro don Mario Antonelli, vica-

rio episcopale, con un saluto pieno di cordialità. 

Poi tre testimonianze: don Paolo Ventura: ...«I 

Ministri sono collaboratori, purché ognuno indos- s i 

l’abito dell’umiltà nello spirito del servire. Nella 

Chiesa non si è in competizione. Come ricorda Pa-

pa Francesco, bisogna servire e non servirsi della Chiesa e degli altri». Come a dire, «i Mi-

nisteri non sono un’onorificenza, ma uno strumento di servizio da realizzare come segno 

di Cristo»… Paolo, da tre anni ministro ...«Credo sia necessario un cammino comune dei 

Ministri nella parrocchia e nel Decanato, con ascolto, confronto e approfondimento della 

Parola di Dio: Maria Rosa da Figliaro: ... «Di colpo fui incaricata dal parroco di portare la 

Comunione. Mi sentii impaurita, ma hanno prevalso la fiducia, la dolcezza e la riconoscen-

za. Solo molti anni più tardi ho capito che il Signore mi aveva graziato»….. 

Poi l’intervento dell’Arcivescovo, prima la Parola di Dio con il Vangelo di Marco, 

la moltiplicazione dei pani e dei pesci: ...«In questa pagina del Vangelo si riconosce la po-

vertà dei mezzi sempre sproporzionata ai bisogni. Il simbolo sono i 5 pani e 2 pesci che, 

pure, consegnati al Signore bastano e avanzano. Mi pare che potremmo riassumere in 

questi cinque pani, il senso del servizio che siete chiamati a rendere».  

«Il primo pane: è il corpo di Cristo che portate ai fratelli malati e anziani. Non è un 

gesto di cortesia, ma pasquale, sacramentale». «Il secondo pane è la parola del Signore: 

siete incaricati di portarla, magari ripetendo ciò che è stato detto nel Vangelo. Gli anziani 

e i malati hanno bisogno di essere ascoltati, di avere notizie della comunità, ma guai se il 

servizio del Ministro Straordinario diventa un momento di chiacchiera inutile o di mor-

morazione». Poi, il terzo pane, il rapporto con la comunità: «dite alla persona che visi-

tate che interessa alla comunità e ne fa parte». Il quarto pane è il tempo da dedicare a 

sofferenti e anziani; il quinto è quello della gioia.  

Condividere la gioia della presenza di Gesù che rende più lieve la vita anche quando 

non è bella, giovane e sana; magari quando è rinchiusa in 4 pareti, confinata in una condi-

zione di dipendenza. Portate il sorriso, la contentezza di quell’incontro che rende lumino-

sa la casa». 

A cura di Concetta 


