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Domenica  20  Settembre 2020 
XXV  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

                Qui c’è campo solo per DIO.  
     Spegnimi! 

E fa parlare il Cuore. 

La Preghiera 
La domanda del padrone 
porta allo scoperto le ragioni 
che inducono gli operai della prima ora 
a mugugnare e a protestare. 

La giustizia è stata lesa? 
No, il patto siglato all'assunzione 
è stato rispettato alla lettera: 
il compenso ricevuto è conforme 
a quanto è stato promesso. 

E allora perché i primi assunti  
manifestano il loro disaccordo?  
Si sentono traditi dalla generosità  
di chi paga gli ultimi come loro,  
dalla bontà di chi alla fine riserva  
una medesima ricompensa a tutti. 

Ma da quando in qua dare di più,  
assicurare a tutti il necessario  
per sostenere sé e la propria famiglia,  
cozza contro le regole sindacali? 

A venir fuori, purtroppo, 
è la nostra idea gretta di giustizia, 
alla quale anche Dio, a nostro parere, 
dovrebbe attenersi scrupolosamente. 
Un'idea che tu, Gesù, rifiuti 
perché un fratello non può rallegrarsi 
che un altro riceva di meno 
semplicemente per rispettare una regola 
che finisce per far patire la fame 
o per ridurre la sua felicità. 

Ancora una volta, Gesù, tu ci mostri  
come Dio, fortunatamente, si comporti  
in modo molto diverso da noi,  
facendo funzionare il suo cuore di padre. 

Avvisi 
- da Mons. Vescovo grazie  all’8 per mille Chiesa Italiana contributo 
straordinario covid19: Landriano € 15.000.00 Pairana € 2.000,00.  

NN. € 200,00  
Domenica 27 Settembre a Pairana: ore 9,00 S. Messa,  

  ore 10,30 S. Messa solo per i Cresimandi e Famigliari 

Dal Vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a gior-
nata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, 
ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate an-
che voi nella vigna; quello che è giusto ve lo da-
rò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzo-
giorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito 
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne sta-
vano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché 
nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo 
fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, in-
cominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli 
delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno 
un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto 
di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato 
un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso 
della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu 
sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i pri-
mi, ultimi». 

È NOSTRO PREMIO APPARTENERE A DIO 
Il profeta Isaia ci invita a cercare il Signore, spronandoci ad abbandonare la via del 
male e a ritornare a lui con il cuore pentito per sperimentare il suo abbraccio che per-
dona. Con il salmista riconosciamo che il Signore è pietoso, ricco di misericordia, tene-
rissimo verso tutte le sue creature, vicinissimo a coloro che lo invocano con fede sincera. 
La parabola degli operai inviati nella vigna ci fa comprendere la bontà di Dio. Egli 
non ci tratta secondo i nostri meriti, ma ci ama per quello che siamo, figli suoi. Ci 
invita a imitare la sua generosità che va oltre le regole della giustizia umana. A 
tutti dà fiducia, invitandoci a lavorare nella sua vigna con amore. È bello servirlo 
sempre, perché egli ci valorizza, è attento a ciascuno di noi, disposto a dare credi-
to anche a chi non ha diritti da presentare. 
La ricompensa del lavoro che egli ci offre è il fatto stesso di averlo servito, associandoci 
alla sua opera che ci unge di dignità. Lavoratore instancabile nella vigna del Signore è 
stato l'apostolo Paolo, che aveva il pensiero di Cristo. La sua vita è stata una liturgia 
vivente. Lasciamoci trasformare da Gesù Eucaristia. 
          don Francesco Dell'Orco Dalla Domenica Generosità € 750,00 

NN. € 2.500,00 
Per la Charitas Parrocchiale € 100,00 



Venerdì  25 
 

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
 

Benedetto il Signore,  
mia roccia  

SETTEMBRE 2020 

Mercoledì  23 
S. Pio da Pietrelcina  

 
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 

 
Lampada per i miei passi, 
 Signore, è la tua parola  

Lunedì  21 
S. MATTEO 

 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 
Per tutta la terra si diffonde  

il loro annuncio  

 
 

Domenica  20 
XXV DOMENICA TEMPO  

ORDINARIO 
 

Is 55,6-9; Sal 144;  
Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

 
Il Signore è vicino  

a chi lo invoca  

Domenica  27 
XXVI DOMENICA TEMPO  

ORDINARIO 
 

Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; 
Mt 21,28-32 

 
Ricordati, Signore,  

della tua misericordia  

ore   8,30  S. Messa  

ore   8,30  S. Messa  

ore   8,30  S. Messa  (Def. Messora Franco) 

ore   8,30  S. Messa   

ore  16,30  S. Messa a Pairana (Def. Berti Fabrizio) 

ore  18,00  S. Messa (Def. Maverna Giuseppe e Maria - Tino Fra - 

 Daccò Maria - Alda - Aurelia - Visentin Uldino - Albertini Rino - 

 Suor Paola e Famigliari viventi) 

ore   8,30   S. Messa  (Def. Mese di Agosto: Fugazza Maria) 

ore    9,00  S. Messa a Pairana (Pro Populo) 

ore   10,30  S. Messa  a Pairana S. Messa Cresima 

ore  11,15  S. Messa  (Def. Fam. Cerri - Gamba - Begnis -  

   Migliorati Pietro e Maria) 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Ferrari Pina e Attilio - Bruna, Nino, Gino, 

   Mariuccia, Gianni) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Inverni-Arioli - Def. Mese di Luglio: 

Buttafava Rosa Maria, Ferrari Giuseppe, Cadamosti Santina, Ferrari Angela,  

Albertini Pietro, Ferraboschi Clementina Maria)  

ore   10,00  S. Messa  a Pairana (Def. Fam. Toson-Vanzetto) 

ore  11,15  S. Messa  (Pro Populo) 

ore   17,30  S. Messa  (Def. don Angelo Volpi - Bonardi Aldo -  

   Galli Teresa - Bolzoni Lucia) 

ore   8,30  S. Messa (Def. Silvana Dessmann - Carla Ceseri) 

Martedì  22 
 

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118;  
Lc 8,19-21 

Guidami, Signore,  
sul sentiero dei tuoi comandi  

Giovedì  24 
 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
 

Signore, tu sei stato per noi 
un rifugio di generazione  

in generazione  

Sabato  26 
Qo 11,9-12,8; Sal 89;  

Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi 

un rifugio di generazione  
in generazione  


