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24 settembre 2017 - 25^ domenica ordinaria 
Is 55,6-9; Fil 1,20c-24.27; Mt 20,1-16 

  “Andate anche voi nella mia vigna” 
 

 
 

La parabola evangelica di questa domenica mette in risalto la caratteristica di 
Dio nel suo agire: egli invia operai in diverse ore del giorno a lavorare nella sua 
vigna. La parabola vuol descrivere la generosità di Dio e la libertà con cui agisce. Pur 
rispettando la giustizia, dona infatti il pattuito ai primi, la sa anche superare dando 
agli ultimi la paga di un’intera giornata.  Gesù si difende dalle critiche dei farisei, 
che lo accusano di trattare i peccatori allo stesso modo degli osservanti della Legge. 
Dalla parabola risulta che Dio non è un compagno di affari, con cui possiamo 
contrattare la nostra salvezza. Questa infatti è dono gratuito dell’amore di Dio. Dio 
è imprevedibile, vuole che tutti si salvino, liberamente e generosamente. La 
salvezza non può essere barattata, ma semplicemente accolta come un dono. Allora 
non è il comportamento di Dio che fa problema, ma il cuore dell’uomo: il suo cuore 
“invidioso” (v 15).  

Scrive l’esegeta Gérard Rossé: “Ecco dove sta realmente il problema. Proprio il 
fedele osservante della Legge dovrebbe convertirsi, entrare nei sentimenti di Dio 



 

 

che cerca ciò che è perduto. Comprendere e gioire della solidarietà di Gesù coi 
peccatori e non lasciarsi prendere da un’invidia che è discriminante”. A noi godere 
del fatto che già siamo operai nella vigna del Signore. Non per nostri meriti, ma solo 
per dono di Dio. Proviamo in questa settimana ad avere un cuore riconoscente per il 
dono della fede e impariamo ad apprezzare il bene da qualsiasi parte venga: è 
certamente segno della presenza e della forza dello Spirito Santo. 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Domenica 24 settembre – 25^ del tempo ordinario  

Giornata del Seminario: uniamo al costante impegno di preghiera per le vocazioni 
sacerdotali anche il nostro sostegno alle necessità materiali dei Seminari diocesani.  

Martedì 26 settembre 
S. Benedetto, ore 16.30: incontro della San Vincenzo. 

Il rinnovo, in queste settimane, delle cariche associative delle Confraternite di San 
Vincenzo presenti in alcune delle nostre parrocchie (Cattedrale, San Benedetto, San 
Nicolò) diventa un invito per nuove disponibilità nell’impegno caritativo 
all’interno delle nostre comunità cristiane. Oltre alla San Vincenzo, segnaliamo 
soprattutto il Centro Vicariale di Ascolto Caritas, aperto il lunedì dalle 16.30 alle 
18.30 presso il Patronato di San Francesco, dedicato ai residenti nel nostro Vicariato 
e sostenuto economicamente dalle nostre parrocchie. Tra le varie iniziative 
ricordiamo, ogni terza domenica del mese presso il Patronato di San Benedetto, il 
pranzo di solidarietà rivolto a persone bisognose indicate dalle Cucine Popolari.   

S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità Pastorale; 
segue S. Messa alle ore 18.00. 
Servi, ore 17.00: inizio delle attività del gruppo “Incontriamoci ai Servi” 
Mercoledì 27 settembre 
S. Benedetto, ore 18.30: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 
Giovedì 28 settembre 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva. 
Sabato 30 settembre 
Chiesanuova, ore 15.30: incontro zonale di formazione per catechisti e 
accompagnatori dell’Iniziazione Cristiana. Presentazione del IV tempo dell’IC.  
Domenica 1 ottobre – 26^ del tempo ordinario  
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 5^ elementare (gruppo Giallo); segue alle ore 11.30 S. Messa per tutti i 
bambini e i ragazzi dei percorsi di catechesi e di Iniziazione Cristiana.  

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
 
Con domenica 1 ottobre riprendono gli incontri per genitori e ragazzi del cammino 
di Iniziazione Cristiana. Queste le date di inizio dei vari percorsi: 

 Per i bambini di 2^ elementare (gruppo Arancio) e i loro genitori che 
iniziano il percorso, il primo incontro è fissato domenica 22 ottobre alle ore 
10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 



 

 

 I bambini di 3^ elementare (gruppo Fucsia) inizieranno domenica 15 ottobre 
alle ore 10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 4^ elementare (gruppo Azzurro) inizieranno domenica 8 ottobre 
alle ore 10.00 presso il Patronato dei Servi; 

 I ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso) che in quest’anno riceveranno i 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana inizieranno domenica 8 ottobre alle ore 
10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 5^ elementare (gruppo Giallo) che in quest’anno riceveranno i 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana inizieranno domenica 1 ottobre alle ore 
10.00 presso il Patronato di San Nicolò; 

 I ragazzi di 1^ media che fanno riferimento alle Comunità Neocatecumenali e 
che in quest’anno riceveranno il sacramento della Cresima, inizieranno 
secondo tempi e modi concordati con le loro catechiste; 

 Per i ragazzi delle medie che hanno già celebrato i sacramenti sono previsti, 
come già concordato, incontri quindicinali che si terranno il giovedì/venerdì 
alle ore 16.30 presso il Patronato di San Benedetto. Per motivi organizzativi 
chiediamo ai loro genitori l’iscrizione presso la chiesa di San Nicolò (Davide, 
tutti i pomeriggi, dalle ore 16.30 alle ore 18.30).    

 

PERCORSI FORMATIVI PER ADULTI 
 
Questa settimana riprendono le proposte formative del gruppo “Incontriamoci ai 
Servi” (alle ore 17.00 presso il Patronato dei Servi con cadenza quindicinale) e la 
Lectio divina sulle letture della domenica successiva: a partire da giovedì 28 
settembre (alle ore 19.00 presso la chiesa dei Servi).  
Con il mese di ottobre inizierà anche il gruppo di  

 Lettura spirituale della Bibbia: libro della Genesi, capitoli 12-50 (i Patriarchi), 
guidati da Adriana Concina (Apostolato Biblico Diocesano) a partire da lunedì 9 
ottobre alle ore 17.00 presso la canonica di San Benedetto (con cadenza 
quindicinale); 

 Gruppo Adulti di Azione Cattolica: guida alla lettura di “Amoris Laetitia” a 
partire da lunedì 16 ottobre alle ore 16.30 presso gli ambienti di San Nicolò 
(con cadenza quindicinale). 

  

ADORAZIONE PERPETUA A S. LUCIA 
 

Come Unità Pastorale della Cattedrale ci è stato affidato il turno di adorazione 
eucaristia il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00: come sacerdoti dell’UP ci 
siamo proposti di presiedere la successiva celebrazione eucaristica delle ore 18.00. 
Da martedì 3 ottobre questa diventerà l’unica celebrata in quella sera nel 
territorio dell’Unità Pastorale, una “S. Messa dell’UP” che aiuti anche le nostre 
comunità parrocchiali a ricentrarsi attorno all’Eucaristia. 

 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
sabato 23 settembre                        

ore 16.30 festiva della vigilia – Bruno Di Lenardo; Anna; Pier Luigi 

domenica 24 settembre – 25^ del tempo ordinario                      

ore 9.00 - ore 10.30: per la Comunità – Battesimo di Nogradi Annamaria - ore 

12.00: Valeria e Antonio - ore 17.30 Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00: 

Igineo Dal Zotto - ore 20.00 a S. Canziano  

lunedì 25 settembre         

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

martedì 26 settembre                  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Armando, Liliana, Giovanni, Pierino - 

ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale) - ore 19.00 

mercoledì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli         

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Maria Ferro (30°) - ore 19.00: Vittoria 

Grazia Golfetto 

giovedì 28 settembre              

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Armando, Liliana, Giovanni, Pierino –

ore 19.00 

venerdì 29 settembre – SS. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: fam. Marin - ore 19.00 

sabato 30 settembre – S. Girolamo           

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Gino, Rita, Manuel - ore 16.30 festiva 

della vigilia: fam. Destro 

domenica 1 ottobre – 26^ del tempo ordinario                      

ore   9.00 - ore 10.30: per la Comunità – ore 11.30 Battesimo di Bacco Cesare - 

ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. 

Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 (trasmessa su Blu Radio Veneto) – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 
– 18.15; S. Benedetto 18.00; S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 (trasmessa su Blu Radio Veneto) – 12.00 – 19.00; S. 
Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 
11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 
20.00; S. Clemente 11.30; Collegio Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato); 17.30 Vespri (festivi) 


