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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 08:  II dopo il Martirio di Giovanni 
  Esce Camminare Insieme 
LUN 09:  
MAR 10:  
MER 11:  nella Messa delle ore 18 RICORDIAMO IL TRIGE-

 SIMO DI Giuseppe Giandomenico 
GIO 12:  ore 21,00 - incontro gruppo Missionario 
  Ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito 
VEN 13: 
SAB  14: open day Sporting Murialdo 

II dopo il Martirio di Giovanni 
 

Nella Parola di Dio di questa 
domenica il tema della vigna e 
della salvezza sono presenti in 
modo trasversale in tutte le let-
ture. 
Dio ama il suo popolo con un 
amore appassionato e si prende 
cura di lui: lo salva dalla schiavi-
tù, lo elegge, lo istruisce, lo ac-
compagna... ma il popolo come 
un’amante ingrato è infedele, è incostante, si allontana... 
Eppure la salvezza è un dono, ci viene dalla fede in Gesù... 
La salvezza, ossia questa vita in pienezza, non è frutto di 
un merito e di uno sforzo semplicemente umano... ma è 
una conseguenza della fede. 
Deriva dalla fiducia in Gesù, dal mettere in pratica quello 
che egli ci dice. perché fiduciosi nel suo amore che vuole 
la nostra liberazione, guarigione e felicità. 
Questo “mettere in pratica” la sua parola... perché co-
scienti del suo Amore per noi gratuito e misericordioso, 
che tante volte ci attende, ci aspetta, ci previene e ci con-
sola... è ben simboleggiato nella parabola del Vangelo di 
oggi. 
Due figli, nuovamente due figli... Bello notare che sono 
entrambi “figli” agli occhi di Dio, come nella parabola del 
Padre misericordioso (o del figliol prodigo). 
Nuovamente però questi due figli hanno due atteggia-
menti diversi: 

- da un lato “il figlio” che appare come il classico 
religioso, cristiano che alle apparenze sembra “fedele”. È 
l’ipocrisia dei benpensanti, dei farisei dei nostri giorni: laici 
o sacerdoti, non importa, ciò che conta ai loro occhi è 
l’apparire, l’immagine, il sentirsi a posto e giusti, gente 
che si  merita  “il  paradiso”  ma che poi  alla  prova 
dell’esame dell’amore (per Dio e per il prossimo) sono 
trovati assenti. Semplicemente non ci sono! Come nella 
parabola: “vado, vado  nella vigna... ma poi non ci andò!” 

- dall’altro lato il figlio che è evidentemente debo-
le, fragile, che a volte è incoerente, che sembra arroccato 
nei suoi progetti e schiavo delle sue “voglie” (disse: “non 
ne ho voglia”) ma che poi “si pentì e vi andò”. Da dove 
proviene questo “pentimento”? Se non dalla memoria del 
cuore di questo figlio: sa bene di essere amato dal Padre... 
e allora sapendo di essere amato sa che obbedire al suo 
papà sarà per lui fonte di vita. 

Come possiamo vedere la fede genera l’amore in 
noi. 

Dio è Amore, aver fede in Lui... ci permette di far 
germogliare l’amore in noi! 

     P. Vincenzo 
 

Cercasi volontari x “Spazio compiti” 
Dal 12 ottobre,  inizia lo "Spazio compiti" e la Lu-

doteca, un piccolo aiuto ai bambini del quartiere che ne-

cessitano di assistenza nei compiti e uno spazio dove 

possono socializzare e integrarsi. 

Oltre al solito "gruppone" 

dei ragazzi dell'Alexis Carrel e del 

Vittorini, c'è un gruppo consolidato 

di volontari che si dedica a questa 

attività ma, come potrete immagi-

nare, i volontari non bastano mai! 

Ogni "new entry" sarà accolta a 

braccia aperte, anzi apertissime! 

Domenica 15 settembre 2019 

Giornata diocesana per il Seminario 

La Giornata per il Seminario ha tre finalità: mantenere 

vivo l'interesse e la preghiera incessante e fiduciosa 

per le vocazioni al presbiterato; conoscere e promuo-

vere le iniziative dei seminaristi attraverso le riviste del 

Seminario "La Fiaccola" e "Fiaccolina"; sostenere eco-

nomicamente il Seminario e i seminaristi. I fedeli am-

brosiani sono chiamati a ricordare il Seminario nella 

preghiera e ad essere vicini spiritualmente e material-

mente alla vita di questa antica istituzione. 



 


