
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            L'abito nuziale? Veste il cuore non la pelle         (Mt. 22, 1 – 14) 

Festa grande, in città: si sposa il figlio del re. Succede però che gli invitati, persone serie, 
piedi per terra, cominciano ad accampare delle scuse: hanno degli impegni, degli affari 
da concludere, non hanno tempo per cose di poco conto: un banchetto, feste, affetti, 
volti. L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della vita. Perché 
il succo della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una festa, la migliore 
delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le condizioni per una vita buona, bella e gioiosa. 
Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non può che essere una continua ricerca 
della felicità, e Gesù ne possiede la chiave. Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota. 
La reazione del re è dura, ma anche splendida: invia i servitori a certificare il fallimento 
dei primi, e poi a cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di 
nessuna importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case degli 
invitati si chiudono, il Signore apre incontri altrove. Come ha dato la sua vigna ad altri 
viticoltori, nella parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati. 
I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle 
nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede niente, dona tutto. È bello 
questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le innalza: chiamate 
tutti! Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. E dai molti invitati passa a tutti 
invitati, dalle persone importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, 
cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena, scandalo per il mio 
cuore fariseo. E quando scende nella calca festosa della sala, è l'immagine di un Dio che 
entra nel cuore della vita. Noi lo pensiamo lontano, separato, assiso sul suo trono di 
giudice, e invece è dentro questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore 
la mia gioia, e se ne prende cura. Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non 
indossa l'abito delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e 
straccioni e si meraviglia che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non è quello 
indossato sulla pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che 
sogna la festa della vita, che desidera credere, perché credere è una festa. Anch'io sono 
quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o scucito. Ma il cuore, 
quello no: ho fame e sete, e desiderio che tornino presto la gioia e la festa nelle nostre 
case. Sono un mendicante di cielo. 

(P. Ermes Ronchi) 
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AVVISI 
Lunedì 12 ottobre ore 20.30 in Canonica riunione del CPAE 
Mercoledì 14 ottobre ore 20.45 in Chiesa preghiera comunitaria carismatica 
Giovedì 15 ottobre ore 9.00 a S. Nicolò Treviso ritiro dei sacerdoti proposto dal Monsignor 
Lauro Tisi vescovo di Trento   
Sabato 17 ottobre ore 20.30 Cattedrale di Treviso, veglia missionaria diocesana presieduta 
dal Vescovo 
In settimana, catechismo:  

- per i ragazzi di 3^ media venerdì 16 ottobre ore 15.00 in Chiesa  
- 4^ elementare (Prima Confessione) sabato 17 ottobre ore 14.30 in Chiesa 

Domenica 18 ottobre Giornata Missionaria Mondiale. A tutte le messe ci sarà la presenza e 
la predicazione di alcuni missionari della comunità di Villaregia (Carillo Volpato). 
Venerdì 23 ottobre ore 20.45 Oratorio presentazione del libro “In carcere per Cristo” di 
Stefano Zuanon sulla vita di Padre Cesare Bano, missionario in Cina e Brasile, fratello di Don 
Giampaolo Bano 
Pulizie della Chiesa: via Marconi 

Festa dei Giubilei e Anniversari di matrimonio 
Domenica 29 novembre alla Santa Messa delle ore 10.30 

Martedì 20 ottobre ore 20.30 in Chiesa riunione organizzativa per i giubilei di matrimonio 
VEDOVATO ALESSANDRO E MARIN BRUNA 61° MARINO CARLO E BERTATO SABINA 25° 
COGO GIUSEPPE E FABBIAN LUCIA 55° CIOTTI DANIELE E PERIN LUCIA MARIA 25° 
SCATTOLIN ANGELO E SCATTOLIN MARIA 55° UTANTI MAURO E MERCHIORI DONATELLA 25° 
TOMBACCO FRANCESCO E CAONETTO LUCIANA 55° ILARIO FRANCESCO E MAMPRIN EMANUELA 25° 
BORTOLATO LIONELLO E BERNARDI CONCETTA 45° EUFRATE GIULIO E MAZZON LUIGINA 25° 
DE MARCHI PAOLO E DANESIN ANTONIETTA 45° BRUCATO CALOGERO E CAGNIN LUISA 25° 
FORLIN GIANNI E DE MARCHI DONATELLA 40° NALIN MASSIMILIANO E CHINELLATO MARIA 20° 
BORTOLATO RENZO E BOESSO ORIANA 40° NOVELLO CRISTIAN E PETRIN MONICA 20° 
CARPIN UMBERTO E CERON BERNARDINA 40° MARCON NICOLA E SPANU ELEONORA 20° 
CARPIN CLAUDIO E TONELLO GIANNINA 40° MERLO LEONARDO E MERLO MANUELA 20° 
MICHIELETTO PRIMO E BOTTAGELLO MARINA 40° MALVESTIO ROBERTO E CARPIN SABRINA 20° 
AGOSTINI MARINO E DUSSIN FRANCA 35° PELLIZZON LUCA E MALVESTIO KETTY 20° 
GRIGGIO LUIGINO E SCATTOLIN ACHILLINA 35° BARBAN MARCO E CARPIN MARTINA 15° 
BUSTREO CLAUDIO E BRION MARIANGELA 35° DE PALMA ANGELO E ZACCHELO ELISA 15° 
BAREA GIOVANNI E BARCO PAOLA 30° BOSELLO MARCO E BATTISTON SILVIA 15° 
MICHIELETTO PIERLUIGI E GRIFFONI CRISTINA 30° BARBIERO STEFANO E ZANINI ANNALISA 15° 
DE ROSSI SIMONE E MASON ANTONELLA 30° PELLEGRINO ROCCO E GASPARINI MARTINA 15° 
IODICE PASQUALE E STEVANATO FRANCESCA 30° MALVESTIO MARCO E DE MARCHI ELISABETTA 15° 
BERNARDO ROBERTO E VISENTIN SANDRA 30° COGO PAOLO E PAVAN LORENA 10° 
GIACOMELLI FEDERICO E PEMARO SABRINA 25° PASTRELLO ALBERTO E RIONDATO VALENTINA 10° 
PILOTTO ANDREA E CUOGO ELISABETTA 25° TOMBACCO PAOLO E BARBIERO LIANA 10° 

 



Sabato 10 ottobre 
S. Daniele 

• 18.30 S. Messa  def. Bosello Gianni, Luigi e Favero 

Giselda – Trevisan Gianfranco – Perin Umberto (ann.) – 

Carpin Sandro – Coletto Bruno – def. fam. Parrini 

Claudia 

Domenica 11 ottobre 

XXVIII del T.O. 

Anno A 

Mt. 22, 1 –  14 

S. Giovanni XXIII Papa 

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare  
def. Zanon Gianni – Rosy (da viva) – Giusto Rosalia 
(compleanno) – Betteto Francesco 
 

• 10.30 S. Messa def. Pagin Regina – Bettiolo Adriano – 
Guidolin Giuseppe e Manera Michielina  
45° di Matrimonio di Bortolato Lionello e Bernardi 
Concetta 

Lunedì 12 ottobre 
S. Serafino 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Martedì 13 ottobre 
S. Edoardo 

• 8.00 S. Messa per Michele (da vivo)  

Mercoledì 14 ottobre 
S. Callisto I Papa 

• 18.00 Recita del Santo Rosario 

• 18.30 S. Messa def. Silvia e Natale Gonzo 

Giovedì 15 ottobre 
S. Teresa D’Avila 

• 8.00 S. Messa  per le vocazioni 

Venerdì 16 ottobre 
S. Margherita Alacoque  

• 8.00 S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

Sabato 17 ottobre 
S. Ignazio D’Antiochia 

• 18.30 S. Messa  def. Malvestio Mansueto e Primo – 

Carpin Sandro e genitori – Bellia Maria Tiziana – Perin 

Alessandro – Libralato Liliana 

Domenica 18 ottobre 

XXIX del T.O. 

Anno A 

Mt. 22, 15 –  21  

Giornata Missionaria Mondiale 

• 9.00 S. Messa def. Sabbadin Teresa e Amedeo – Def. 
Pegoraro Doriano, Albino, Flora – Romanato Pietro – De 
Biasi Federica 
 

• 10.30 S. Messa animata dalla 3^ media, per la comunità 

Dall’Angelus di Papa Francesco di domenica 4 ottobre 2020 

La vera autorità è servire, non sfruttare gli altri  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel Vangelo di oggi (cfr Mt 21,33-43) Gesù, prevedendo la sua passione e morte, racconta la parabola 

dei vignaioli omicidi, per ammonire i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo che stanno per prendere 

una strada sbagliata. Questi, infatti, nutrono intenzioni cattive nei suoi confronti e cercano il modo di 

eliminarlo. 

Il racconto allegorico descrive un padrone che, dopo aver molto curato la sua vigna (cfr v. 33), dovendo 

partire la affida a dei contadini. Poi, al tempo del raccolto, manda dei servi a ritirare i frutti; ma quei 

vignaioli accolgono i servi a bastonate e alcuni addirittura li uccidono. Il padrone invia altri servi, più 

numerosi, che però ricevono lo stesso trattamento (cfr vv. 34-36). Il colmo si raggiunge quando il 

padrone decide di mandare il suo figlio: i vignaioli non ne hanno alcun rispetto, anzi, pensano che 

eliminandolo potranno impadronirsi della vigna, e così uccidono anche lui (cfr vv. 37-39). 

L’immagine della vigna è chiara: rappresenta il popolo che il Signore si è scelto e ha formato con tanta 

cura; i servi mandati dal padrone sono i profeti, inviati da Dio, mentre il figlio è figura di Gesù. E come 

furono rifiutati i profeti, così anche il Cristo è stato respinto e ucciso. 

Al termine del racconto, Gesù domanda ai capi del popolo: «Quando verrà dunque il padrone della 

vigna, che cosa farà a questi contadini?» (v. 40). Ed essi, presi dalla logica della narrazione, 

pronunciano da sé stessi la propria condanna: il padrone – dicono – punirà severamente quei malvagi e 

affiderà la vigna «ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo» (v. 41). 

Con questa parabola molto dura, Gesù mette i suoi interlocutori di fronte alla loro responsabilità, e lo 

fa con estrema chiarezza. Ma non pensiamo che questo ammonimento valga solo per quelli che 

rifiutarono Gesù in quel tempo. Vale per ogni tempo, anche per il nostro. Anche oggi Dio aspetta i frutti 

della sua vigna da coloro che ha inviato a lavorare in essa. Tutti noi. 

In ogni epoca, coloro che hanno un’autorità, qualsiasi autorità, anche nella Chiesa, nel popolo di Dio, 

possono essere tentati di fare i propri interessi, invece di quelli di Dio stesso. E Gesù dice che la vera 

autorità è quando si fa il servizio, è nel servire, non sfruttare gli altri. La vigna è del Signore, non nostra. 

L’autorità è un servizio, e come tale va esercitata, per il bene di tutti e per la diffusione del Vangelo. È 

brutto vedere quando nella Chiesa le persone che hanno autorità cercano i propri interessi. 

San Paolo, nella seconda Lettura della liturgia odierna, ci dice come essere buoni operai della vigna del 

Signore: quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato; ciò che è virtù e merita lode, tutto 

questo sia oggetto quotidiano del nostro impegno (cfr Fil 4,8). Ripeto: quello che è vero, nobile, giusto, 

puro, amabile, onorato; ciò che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto quotidiano del nostro 

impegno. È l’atteggiamento dell’autorità e anche di ognuno di noi, perché ognuno di noi, nel suo 

piccolo, ha una certa autorità. Diventeremo così una Chiesa sempre più ricca di frutti di santità, daremo 

gloria al Padre che ci ama con infinita tenerezza, al Figlio che continua a donarci la salvezza, allo Spirito 

che ci apre il cuore e ci spinge verso la pienezza del bene. 

Ci rivolgiamo ora a Maria Santissima, spiritualmente uniti ai fedeli radunati nel Santuario di Pompei per 

la Supplica, e nel mese di ottobre rinnoviamo l’impegno di pregare il santo Rosario. 
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