
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Malgrado errori e ritardi Dio crede sempre in noi     (Mt. 21, 28 – 32) 
Un uomo aveva due figli! Ed è come dire: Un uomo aveva due cuori. Ognuno di noi ha in 
sé un cuore diviso; un cuore che dice “sì” e uno che dice “no”; un cuore che dice e poi si 
contraddice. L'obiettivo santo dell'uomo è avere un cuore unificato. Il primo figlio 
rispose: non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un ribelle; il secondo, 
che dice “sì” e non fa, è un servile. Non si illude Gesù. Conosce bene come siamo fatti: 
non esiste un terzo figlio ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare. Il primo 
figlio, vivo, reattivo, impulsivo che prima di aderire a suo padre prova il bisogno 
imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi con lui, di contraddirlo, non ha nulla di 
servile. L'altro figlio che dice “sì, signore” e non fa è un adolescente immaturo che si 
accontenta di apparire. Uomo di maschere e di paure. I due fratelli della parabola, pur 
così diversi, hanno tuttavia qualcosa in comune, la stessa idea del padre: un padre-
padrone al quale sottomettersi oppure ribellarsi, ma in fondo da eludere. Qualcosa però 
viene a disarmare il rifiuto del primo figlio: si pentì. Pentirsi significa cambiare modo di 
vedere il padre e la vigna: la vigna è molto più che fatica e sudore, è il luogo dove è 
racchiusa una profezia di gioia (il vino) per tutta la casa. E il padre è custode di gioia 
condivisa. Chi dei due figli ha fatto la volontà del Padre? Parola centrale. Volontà di Dio 
è forse mettere alla prova i due figli, misurare la loro obbedienza? No, la sua volontà è la 
fioritura piena della vigna che è la vita nel mondo; è una casa abitata da figli liberi e non 
da servi sottomessi. Gesù prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e 
la loro vita era senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase! Perché si rivolge a 
noi, che a parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. Cristiani di facciata o di 
sostanza? Solo credenti, o finalmente anche credibili? Ma è consolante questa parola, 
perché in Dio non c'è ombra di condanna, solo la promessa di una vita totalmente 
rinnovata per tutti. Dio non rinchiude nessuno nei suoi ergastoli passati, nessuno; ha 
fiducia sempre, in ogni uomo; ha fiducia nelle prostitute e ha fiducia anche in me, in 
tutti noi, nonostante i nostri errori e i nostri ritardi. Dio si fida del mio cuore. E io 
«accosterò le mie labbra alla sorgente del cuore» (San Bernardo) unificato, «perché da 
esso sgorga la vita» 
(Proverbi 4,23), il senso, la conversione: Dio non è un dovere, è stupore e libertà, un 
vino di festa per il futuro del mondo. 
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AVVISI 
Sabato 26 e domenica 27 settembre dopo le messe: vendita orchidee a favore dell’Unicef 
(l’ente ONU che promuove la politica a favore dei bambini) e quanto raccolto andrà a 
combattere la malnutrizione infantile… Iniziativa promossa dalla Pro Loco  

Mercoledì 30 settembre ore 20.45 in Chiesa preghiera comunitaria carismatica 

In settimana, catechismo:  

- per i ragazzi di 3^ media venerdì 2 ottobre ore 15.00 in Chiesa  

- 4^ elementare (Prima Confessione) sabato 3 ottobre ore 14.30 in Chiesa 

Pulizie della Chiesa: via Tiepolo 

34^ Settimana Sociale dei Cattolici Trevigiani: 28 e 29 settembre, 5 e 6 ottobre 

ANNO ZERO 
Dalla crisi del Covid germogli di fraternità, cittadinanza 

e socialità, in vista del bene comune 

Ore 20.45 presso Aula San Pio X dell’omonimo Collegio e altri luoghi 
e collegamenti streaming 

Lunedì 28 settembre: Il contesto di fondo con il quale siamo chiamati a “ripartire”: i punti 
problematici e i “germogli”. Introduzione di mons. Michele Tomasi e relazione di Mauro 
Magatti, sociologo a Padova. 

Martedì 29 settembre: Fraternità e bene comune. Chiamati alla fraternità. Andrea Grillo, 
teologo e docente a Roma. 

Lunedì 5 ottobre: Dialoghi sull’ecologia integrale. Presentazione del libro “Terra futura”, 
dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale. Presente l’autore Carlo Petrini. 

Martedì 6 ottobre: Educare al bene comune e ai “beni comuni”: i “cantieri” del post Covid. 
Relazione di Patrizio Bianchi. 

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!! 

Gasparini Giannina 3 ottobre Miolo Pierina 13 ottobre 

Pinton Tosca 5 ottobre Grespan Jolanda 13 ottobre 

Gumiero Dorino 8 ottobre Sartorato Mario 18 ottobre 

Cogo Giuseppe 8 ottobre Perin Agostino 
Giuseppe 

28 ottobre 

Rigo Alma 11 ottobre   

 



Sabato 26 settembre 
S. Cosma e Damiano 

martiri 

• 10.00 Tempio di San Nicolò Treviso, Ordinazione 

Episcopale di Mons. Adriano Cevolotto Vescovo eletto 

di Piacenza – Bobbio  

• 16:30 Tempo a dispozione per le confessioni 

• 18.30 S. Messa  def. Suor Ludovica Bortolato – Campello 

Angelindo – Perin Ivone – Martini Teresa – Perin 

Giovanni 

Domenica 27 settembre 

XXVI del T.O. 

Anno A 

Mt. 21, 28 – 32 

Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 

• 9.00 S. Messa def. Chiggiato Davide, Guido e Vittoria – 
Busolin Albano e Vittoria – Cavallin Teresa (ann.) 

• 10.30 S. Messa def. Cosma Maurizio e Bruno – Famengo 

Giuliana – Perin Orazio, Formentin Adelaide – Pastrello 

Angelo e Leonilde – Malvestio Alessandro e Carraro 

Antonietta 

Lunedì 28 settembre 
S. Venceslao 

S. Lorenzo Ruiz 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Martedì 29 settembre 
S. Michele, Gabriele e 

Raffaele Arcangeli 

• 8.00 S. Messa per i bambini della Scuola dell’Infanzia  

Mercoledì 30 settembre 
S. Girolamo 

• 18.30 S. Messa per Michele ( da vivo) 

Giovedì 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù 

dottore della Chiesa 

• 8.00 S. Messa  per le vocazioni 

• 18.00 S. Messa di inizio dell’anno scolastico sono 
invitati tutti i ragazzi delle elementari e delle medie 

Venerdì 2 ottobre 
S. Angeli Custodi 

1° Venerdì del mese 

• 8.00 S. Messa per i nonni 

Sabato 3 ottobre • 17.00 Battesimo di Ekeoma Chinomso Divine figlia di 

Dominic e Ekeoma Kelechi 

• 18.30 S. Messa  def. Antonello Umberto – Chiarello 

Luigia e Perin Silvio – Cagnin Giampietro e Bortolato 

Umberto 

Domenica 4 ottobre 

XXVII del T.O. 

Anno A 

Mt. 21, 33 –  43  

S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia 

• 9.00 S. Messa def. Frasson Franco e Angela – Andrea, 
Giampietro e Mariasilva 
 

• 10.30 S. Messa per la comunità 

Dall’Angelus di Papa Francesco di domenica 25 settembre 2020 

Una Chiesa che non esce si ammala 
L’odierna pagina evangelica (cfr Mt 20,1-16) narra la parabola dei lavoratori chiamati a giornata dal 

padrone della vigna. Attraverso questo racconto, Gesù ci mostra il sorprendente modo di agire di Dio, 

rappresentato da due atteggiamenti del padrone: la chiamata e la ricompensa. 

Prima di tutto la chiamata. Per cinque volte il padrone di una vigna esce in piazza e chiama a lavorare 

per lui: alle sei, alle nove, alle dodici, alle tre e alle cinque del pomeriggio. È toccante l’immagine di 

questo padrone che esce a più riprese sulla piazza a cercare lavoratori per la sua vigna. Quel padrone 

rappresenta Dio che chiama tutti e chiama sempre, a qualsiasi ora. Dio agisce così anche oggi: continua 

a chiamare chiunque, a qualsiasi ora, per invitare a lavorare nel suo Regno. Questo è lo stile di Dio, che 

a nostra volta siamo chiamati a recepire e imitare. Egli non sta rinchiuso nel suo mondo, ma “esce”: Dio 

sempre è in uscita, cercando noi; non è rinchiuso: Dio esce. Esce continuamente alla ricerca delle 

persone, perché vuole che nessuno sia escluso dal suo disegno d’amore. Anche le nostre comunità 

sono chiamate ad uscire dai vari tipi di “confini” che ci possono essere, per offrire a tutti la parola di 

salvezza che Gesù è venuto a portare. Si tratta di aprirsi ad orizzonti di vita che offrano speranza a 

quanti stazionano nelle periferie esistenziali e non hanno ancora sperimentato, o hanno smarrito, la 

forza e la luce dell’incontro con Cristo. La Chiesa deve essere come Dio: sempre in uscita; e quando la 

Chiesa non è in uscita, si ammala di tanti mali che abbiamo nella Chiesa. E perché queste malattie nella 

Chiesa? Perché non è in uscita. E’ vero che quando uno esce c’è il pericolo di un incidente. Ma è meglio 

una Chiesa incidentata, per uscire, per annunziare il Vangelo, che una Chiesa ammalata da chiusura. 

Dio esce sempre, perché è Padre, perché ama. La Chiesa deve fare lo stesso: sempre in uscita. Il 

secondo atteggiamento del padrone, che rappresenta quello di Dio, è il suo modo di ricompensare i 

lavoratori. Come paga, Dio? Il padrone si accorda per «un denaro» (v. 2) con i primi operai assunti al 

mattino. A coloro che si aggiungono in seguito invece dice: «Quello che è giusto ve lo darò» (v. 4). Al 

termine della giornata, il padrone della vigna ordina di dare a tutti la stessa paga, cioè un denaro. 

Quelli che hanno lavorato fin dal mattino sono sdegnati e si lamentano contro il padrone, ma lui 

insiste: vuole dare il massimo della ricompensa a tutti, anche a quelli che sono arrivati per ultimi (vv. 8-

15). Sempre Dio paga il massimo: non rimane a metà pagamento. Paga tutto. E qui si capisce che Gesù 

non sta parlando del lavoro e del giusto salario, che è un altro problema, ma del Regno di Dio e della 

bontà del Padre celeste che esce continuamente a invitare e paga il massimo a tutti.Infatti, Dio si 

comporta così: non guarda al tempo e ai risultati, ma alla disponibilità, guarda alla generosità con cui ci 

mettiamo al suo servizio. Il suo agire è più che giusto, nel senso che va oltre la giustizia e si manifesta 

nella Grazia. Tutto è Grazia. La nostra salvezza è Grazia. La nostra santità è Grazia. Donandoci la Grazia, 

Egli ci elargisce più di quanto noi meritiamo. E allora, chi ragiona con la logica umana, cioè quella dei 

meriti acquistati con la propria bravura, da primo si trova ultimo. “Ma, io ho lavorato tanto, ho fatto 

tanto nella Chiesa, ho aiutato tanto, e mi pagano lo stesso di questo che è arrivato per ultimo”. 

Ricordiamo chi è stato il primo santo canonizzato nella Chiesa: il Buon Ladrone. Ha “rubato” il Cielo 

all’ultimo momento della sua vita: questo è Grazia, così è Dio. Anche con tutti noi. Invece, chi cerca di 

pensare ai propri meriti, fallisce; chi si affida con umiltà alla misericordia del Padre, da ultimo – come il 

Buon Ladrone – si trova primo (cfr v. 16). 
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