
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Nella vigna del Signore il bene revoca il male         (Mt. 21, 33 – 43) 
Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole del regno; vi ha letto 
un simbolo forte e dolce (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5); al Padre ha dato nome e 
figura di vignaiolo (io sono la vite vera e il Padre è l'agricoltore, Gv 15,1). Ma oggi il 
Vangelo racconta di una vendemmia di sangue. Una parabola dura, che vorremmo non 
aver ascoltato, cupa, con personaggi cattivi, feroci quasi, e questo perché la realtà 
attorno a Gesù si è fatta cattiva: sta parlando a chi prepara la sua morte. L'orizzonte di 
amarezza e violenza verso cui cammina la parabola è già evidente nelle parole dei 
vignaioli, insensate e brutali: Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità! 
Ma quale manuale di diritto civile hanno mai letto? È chiaro che non è il diritto ad 
ispirarli, ma quella forza primordiale e brutale, originaria e stupida, che in noi sussurra: 
devi sopraffare l'altro, occupa il suo posto, e allora avrai il suo campo, la sua casa, la sua 
donna, i suoi soldi. Quanto è diverso Dio, che ricomincia, dopo ogni tradimento, a 
mandare ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio; che non è mai a corto di 
sorprese e di speranza: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna, che io non abbia 
fatto? Io, noi siamo vigna e delusione di Dio, e lui, contadino appassionato, continua a 
fare per me ciò che nessuno farà mai. Fino alla svolta del racconto: alla fine, che cosa 
farà il signore della vigna? La soluzione proposta dai capi del popolo è tragica: uccidere 
ancora, far fuori i vignaioli disonesti, sistemare le cose mettendo in campo un di più di 
violenza. Vendetta, morte, il fuoco dal cielo. Ma non succederà così. Questo non è il 
volto, ma la maschera di Dio. Infatti Gesù introduce la novità propria del Vangelo: la 
storia di amore e tradimenti tra uomo e Dio non si concluderà con un fallimento, ma con 
una vigna viva e una ripartenza fiduciosa: Perciò io vi dico: il regno di Dio sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti. 
Trovo in queste parole un grande conforto: sento che i miei dubbi, i miei peccati, le mie 
sterilità non bloccano la storia di Dio; quel suo sogno di buon vino comunque avanza, 
niente lo arresta. La vigna darà il suo frutto, perché c'è ancora chi saprà difenderla e 
farla fruttificare. Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui sa vederli, vignaioli 
bravi che custodiscono la vigna anziché depredarla, che servono l'umanità anziché 
servirsene. I custodi della fecondità. Nella vigna di Dio è il bene che revoca il male. La 
vendemmia di domani sarà più importante del tradimento di ieri. I grappoli gonfi di 
succo e di sole riscatteranno anche la sterilità di questi nostri inverni in ansia di luce. 
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AVVISI 
Mercoledì 7 ottobre ore 20.45 in Chiesa preghiera comunitaria carismatica 
Giovedì 8 ottobre ore 20.45 in Chiesa riunione dei catechisti 
Venerdì 9 ottobre ore 20.30 in Chiesa a Camposampiero: AVVIO ANNOPASTORALE DI 
COLLABORAZIONE per le nostre 7 parrocchie. Sono invitati i membri del CPP del CPAE, i 
catechisti e tutti gli operatori pastorali. IMPORTANTE! 
In settimana, catechismo:  

- per i ragazzi di 3^ media venerdì 9 ottobre ore 15.00 in Chiesa  
- 5^ elementare (Prima Comunione) sabato 10 ottobre ore 15.00 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 Magro 

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 
Lunedì 5 ottobre: Dialoghi sull’ecologia integrale. Presentazione del libro “Terra futura”, 
dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale. Presente l’autore Carlo Petrini. Ore 
20.45 presso il tempio si San Francesco (Treviso). 
Martedì 6 ottobre: Educare al bene comune e ai “beni comuni”: i “cantieri” del post Covid. 
Relazione di Patrizio Bianchi. 
PUNTI ESTERNI 
Le serate saranno seguite via webinar, con possibilità di partecipare al dibattito, in alcune 
sale parrocchiali della diocesi: Castelfranco (nella casa delle discepole del Vangelo), 
Camposampiero (5 ottobre) e Piombino Dese (6 ottobre). 
DIRETTA STREAMING 
Chiunque potrà seguire in diretta la Settimana sociale via streaming, attraverso il canale 
YouTube della  Diocesi e il sito www.lavitadelpopolo.it  

I nonni, che hanno partecipato alla festa organizzata per loro dalle insegnati, 
venerdì 2 ottobre, hanno offerto euro 400 per la Scuola dell’Infanzia Savardo. 
GRAZIE. 
Inoltre ringrazio tutte le persone, che a vario titolo durante l’estate hanno permesso 
il buon funzionamento della Scuola tenendo pulito il cortile, tagliando l’erba del 
prato e la siepe, sistemando i cancelli e tinteggiando l’ex appartamento delle suore e 
altri piccoli lavoretti. Grazie! 



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 def. fam. Bettiolo e def. fam. De Marchi 

Tullio 

Lunedì 5 ottobre • 8.00 S. Messa per Michele ( da vivo) 

Martedì 6 ottobre 
S. Bruno 

• 8.00 S. Messa def. Volpato Franco – Fracasso Loris  

Mercoledì 7 ottobre 
B. V. Maria del Rosario 

• 18.00 Recita del Santo Rosario 

• 18.30 S. Messa per la comunità 

Giovedì 8 ottobre • 8.00 S. Messa  per le vocazioni 

Venerdì 9 ottobre 
S. Dionigi e C.  

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

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  

• 9.00 S. Messa def. Zanon Gianni – Rosy (da viva) – 
Giusto Rosalia (compleanno) 
 

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

Dall’Angelus di Papa Francesco di domenica 27 settembre 2020 

L’obbedienza è agire, non basta dire sì 
Con la sua predicazione sul Regno di Dio, Gesù si oppone a una religiosità che non coinvolge la vita 

umana, che non interpella la coscienza e la sua responsabilità di fronte al bene e al male. Lo dimostra 

anche con la parabola dei due figli, che viene proposta nel Vangelo di Matteo (cfr 21,28-32). All’invito 

del padre ad andare a lavorare nella vigna, il primo figlio risponde impulsivamente “no, non ci vado”, 

ma poi si pente e ci va; invece il secondo figlio, che subito risponde “sì, sì papà”, in realtà non lo fa, non 

ci va. L’obbedienza non consiste nel dire “sì” o “no”, ma sempre nell’agire, nel coltivare la vigna,  nel 

realizzare il Regno di Dio, nel fare del bene. Con questo semplice esempio, Gesù vuole superare una 

religione intesa solo come pratica esteriore e abitudinaria, che non incide sulla vita e sugli 

atteggiamenti delle persone, una religiosità superficiale, soltanto “rituale”, nel brutto senso della 

parola. Gli esponenti di questa religiosità “di facciata”, che Gesù disapprova, erano in quel tempo «i 

capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo» (Mt 21,23) i quali, secondo l’ammonizione del Signore, nel 

Regno di Dio saranno sorpassati dai pubblicani e dalle prostitute (cfr v. 31). Gesù dice loro: “Saranno i 

pubblicani, cioè i peccatori, e le prostitute a precedervi nel Regno dei cieli”. Questa affermazione non 

deve indurre a pensare che fanno bene quanti non seguono i comandamenti di Dio, quelli che non 

seguono la morale, e dicono: «Tanto, quelli che vanno in Chiesa sono peggio di noi!». No, non è questo 

l’insegnamento di Gesù. Gesù non addita i pubblicani e le prostitute come modelli di vita, ma come 

“privilegiati della Grazia”. E vorrei sottolineare questa parola “grazia”, la grazia, perché la conversione 

sempre è una grazia. Una grazia che Dio offre a chiunque si apre e si converte a Lui. Infatti queste 

persone, ascoltando la sua predicazione, si sono pentite e hanno cambiato vita. Pensiamo a Matteo, ad 

esempio, San Matteo, che era un pubblicano, un traditore alla sua patria. Nel Vangelo di oggi, chi fa la 

migliore figura è il primo fratello, non perché ha detto «no» a suo padre, ma perché dopo il “no” si è 

convertito al “sì”, si è pentito. Dio è paziente con ognuno di noi: non si stanca, non desiste dopo il 

nostro «no»; ci lascia liberi anche di allontanarci da Lui e di sbagliare. Pensare alla pazienza di Dio è 

meraviglioso! Come il Signore ci aspetta sempre; sempre accanto a noi per aiutarci; ma rispetta la 

nostra libertà. E attende trepidante il nostro “sì”, per accoglierci nuovamente tra le sue braccia paterne 

e colmarci della sua misericordia senza limiti. La fede in Dio chiede di rinnovare ogni giorno la scelta del 

bene rispetto al male, la scelta della verità rispetto alla menzogna, la scelta dell’amore del prossimo 

rispetto all’egoismo. Chi si converte a questa scelta, dopo aver sperimentato il peccato, troverà i primi 

posti nel Regno dei cieli, dove c’è più gioia per un solo peccatore che si converte che per novantanove 

giusti (cfr Lc 15,7). Ma la conversione, cambiare il cuore, è un processo, un processo che ci purifica 

dalle incrostazioni morali. E a volte è un processo doloroso, perché non c’è la strada della santità senza 

qualche rinuncia e senza il combattimento spirituale. Combattere per il bene, combattere per non 

cadere nella tentazione, fare da parte nostra quello che possiamo, per arrivare a vivere nella pace e 

nella gioia delle Beatitudini. Il Vangelo di oggi chiama in causa il modo di vivere la vita cristiana, che 

non è fatta di sogni e belle aspirazioni, ma di impegni concreti, per aprirci sempre alla volontà di Dio e 

all’amore verso i fratelli. Ma questo, anche il più piccolo impegno concreto, non si può fare senza la 

grazia. La conversione è una grazia che dobbiamo chiedere sempre: “Signore dammi la grazia di 

migliorare. Dammi la grazia di essere un buon cristiano”. 
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