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4 ottobre 2015 n° 1
VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANI IL PRECURSORE
MT 20,1-16
C’è una giustizia umana, che noi uomini cerchiamo, approfondiamo, e tentiamo di instaurare nella nostra vita sociale e nelle relazioni con gli altri. È una giustizia che merita attenzione e va realizzata affinché sia possibile la
convivenza in una certa condizione di pace. C’è però anche una giustizia divina, che non sconfessa quella che gli
uomini hanno elaborato nel loro cammino di umanizzazione, ma la trascende, perché
a questa giustizia di Dio è immanente la misericordia. Molti cristiani, sono sempre
pronti ad attestare e a chiedere con forza che Dio sia riconosciuto come giusto e
ad affermare che la sua giustizia è inappellabile, proiettando però in Dio la giustizia umana, o meglio la loro convinzione di giustizia che si oppone alla misericordia.
Ma Gesù, venuto a rivelarci il vero volto di Dio e a mandare in frantumi tutte le
immagini che noi fabbrichiamo e serbiamo con amore proiettandole poi su Dio, attraverso le parabole ci racconta cos’è la Sua giustizia. La parabola odierna ci risulta facilmente comprensibile fino all’assunzione degli operai dell’ultima ora, a cui
nessuno aveva dato lavoro. Iniziamo a “non capire” Dio, quando, alla sera, viene l’ora
di dare il salario; il padrone inizia a pagare gli ultimi chiamati nella vigna e poi risale fino a quelli dell’alba, dando a tutti indistintamente una moneta d’argento. Ecco
dunque accendersi gelosia e mormorazione: com’è possibile? Perché chi ha lavorato
fin dal mattino presto riceve quanto chi ha lavorato un’ora sola prima del tramonto? Dove va a finire il merito? Che giustizia è mai questa? E così tra quegli operai
inizia la contestazione. Ma il padrone ricorda loro di aver corrisposto il compenso
promesso. Poi aggiunge: “Non sono forse libero di dare la stessa paga anche a chi
ha lavorato meno?”. Tutti, infatti, avevano bisogno almeno di una moneta d’argento,
senza di essa gli operai dell’ultima ora avrebbero sofferto la fame. Così scopriamo
che quel padrone narrato da Gesù è immagine di un Dio che si prende cura di tutti
gli uomini, in particolare dei più abbandonati, degli scarti della società. Un Dio che
chiama tutti, a tutte le ore e in ogni situazione: basta rispondere al suo amore assolutamente gratuito. Un Dio che ha un cuore di misericordia e che vorrebbe che
noi imparassimo dal suo cuore ad avere anche noi misericordia e a gioire insieme,
anziché contestare quando il fratello riceve un dono, facendo paragoni con invidia.
La giustizia di Dio include la misericordia che vince anche sulla Sua giustizia.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
4/10

8,30

10,00 Def.ti: GALLENDA CIPRIANO E VARETTA
11.30
LUIGIA (1° anniversario)
18,30

Lunedì

5/10

Martedì 6/10
Mercoledì 7/10
Giovedì

8/10

Venerdì 9/10
Sabato

10/10

Domenica
11/10/2015

8,30
17.00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Def.ti. fam.: Gugliandolo, Ruggeri, Franzetti
Def.ta: Maria
Def.ti: Alberto, Lina, Raul
Def. to: Giorgio
Int. Off. e def.ti fam.: Fabiano
Def. ta: Ivana
Def.ti fam.: Fabiano
Def.ti fam.: Reho
Def. to: Alberto
Def. ta: Silvana

8,30
17.30

Def.ti: Rocco e Vittorio

8,30
10,00
11,30
18,30

AVVISI
DOMENICA
4/10
LUNEDI 5/10
Giovedì 8/10

 Ore 10,00 e 15,30: Celebrazione battesimi
 INIZIO CATECHESI 2015-2016
 Riprende l’Adorazione dopo la S. Messa Vespertina

da lunedì 5 a 8 ottobre: Formazione catechiste
SABATO 17/10  Ore 17,30: P. Gianfranco Zurlo (parroco in questa parrocchia dal 1993 al 2007) desidera celebrare con noi il suo
60° anniversario di Sacerdozio. Alla Messa seguirà una cena aperta a quanti lo desiderano (su prenotazione) .
comunicare la propria adesione a Lucia Sala (02
4566989) o Angelo Bazzano (024566158)
entro il 15 ottobre.

(Non c’è tariffa per condividere la cena, ma un’ offerta
libera che verrà raccolta nella stessa sera.)

Domenica 25/10

 Festa degli anniversari di matrimonio

 COMUNICAZIONI: Anche quest’anno il decanato organizza il
CORSO BIBBLICO: “la chiesa delle origini negli atti degli apostoli”. Un argomento che ci aiuta ad approfondire la nostra fede e azione pastorale. Il relatore è Don Franco Manzi (docente di S. Scrittura presso il seminario di Venegono)
il luogo: scuola parrocchiale “Madre Bucchi”. Primo incontro domenica 11 ottobre. Iscriversi usando i moduli che si trovano in fondo alla chiesa.

la crisi non è finita !!!
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro
dell’altare)

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2015-2016
GIORNO
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

CLASSE

ORE

I MEDIA
17,30
IV ELEMENTARE
17,30
III ELEMENTARE
17,30
V ELEMENTARE
17,30
II ELEMENTARE
11,00
Avvento, quaresima, mese di maggio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
4/10:
4/10:
4/10:
5/10:
5/10:
5/10:

40°
40°
50°
30°
30°
40°

PIROLI GIOVANNI e LAMARRA FLORINDA
RUGGIERI GIORGIO e RESTELLI MARIA CRISTINA
COMAR ERMES e COLZANI FERNANDA
MENGA GIUSEPPE e MENCIANI DANIELA
VIGANO' FERDINANDO e ROTTINI LORENA
CANZI ALFREDO e SECURO GIUSEPPINA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Flaminio Falappi, Diego Boni
Giorgio Centuori, Annalisa Pedrazzini
Laura Bozzi
Michela Deho', Michela Grieco, Niccolò Demartini
Alessandro Racu

4/10
6/10
8/10
9/10
10/10

Domenica 4 ottobre 2015

ore 10,00

RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Andrea Scarlatti, Arianna Onofrio,
Camilla Manca e Sefora Natalini
ore 15,30: Carlotta Dellacqua

il Sinodo generale sulla famiglia (4-25 ottobre 2015).
Il cardinale Gualtiero Bassetti afferma che il Sinodo dei vescovi, affronterà «la
famiglia non in astratto, ma come realmente è». Perché, aggiunge l’arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve, essa è «la cellula fondante, bellissima e fragile, di un
corpo sociale sempre più sfibrato e caratterizzato, da un lato, da una cultura individualista a tratti esasperata che colpisce ogni forma di relazione umana e,
dall’altro lato, da una cultura dello scarto che emargina tutto ciò che non è utile».

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

E’ RITORNATA ALLA CASA
DEL PADRE

Angela Porcu
sorella di Franca Benetti

Sentite condoglianze ai familiari
Il 10 ottobre: Arché Live 2015: Incontro tendenza a Quarto Oggiaro,
Parrocchia della Resurrezione, via Longarone 5,
Programma
10.00 Ritrovo
10.30 Interventi di p. Giuseppe Bettoni e del prof. Franco Vaccari: "Fraternità o amicizia?
La chiave del futuro è la relazione"
12.30 Pranzo (gentilmente offerto dalla Pellegrini S.p.A.)
14.00 - 15.00 Tavoli "archelogici" su volontariato, comunicazione, raccolta fondi e laboratorio di
cittadinanza solidale
15.30 - 16.30 Teatribù, improvvisazione teatrale
prenotarsi allo 02603603 oppure con il modulo di “fondazione Archè”.

