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8 ottobre 2017 - 27^ domenica ordinaria 
Isaia 5,1-7; Filippesi 4,6-9; Matteo 21,33-43 

  Darà la vigna ad altri contadini 
 

 
 

Con l’immagine della vigna oggi la Parola vuole mettere in risalto l’amore di 
Dio per le sue creature. La minaccia presente nell’allegoria della vigna, trova il 
suo riscontro, dal punto di vista religioso, al tempo di Gesù e si concretizza 
come passaggio della vigna, del regno di Dio, alle nazioni pagane (v 43).  

L’infedeltà di Israele, in particolare dei suoi capi, non si limita alla sterilità 
in ordine alla crescita religiosa e morale, all’incomprensione verso i profeti (v 
35 e 36), ma sfocia addirittura nell’uccisione del Figlio (v 39). Ma “la pietra 
che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo” (v 42) di un 
nuovo edificio, la Chiesa. Il regno di Dio viene dato ad un altro popolo che lo 
farà fruttificare (v 43). E i frutti saranno opere di conversione, di giustizia e di 
amore: le attese di Dio trovano compimento. Il fallimento del popolo 



 

 

dell’antica alleanza non arresta il piano di Dio: esso continua presso tutti 
coloro che sono disponibili alla fede, pronti ad accogliere e mettere in pratica 
la Parola.  

Ancora una volta siamo chiamati a deciderci per Gesù. Quella del credente è 
un’attesa attiva, un continuo andare incontro a Cristo. L’attesa cristiana è 
stimolo ed impegno ad agire per instaurare nel mondo la giustizia, la pace, la 
libertà, la fratellanza, la dignità di ogni uomo e donna. “Prima di lasciare il 
mondo – diceva santa Giovanna d’Arco – non preoccupatevi solo di aspettare 
standovene buoni, ma cercate di lasciare un mondo buono”.  

In questa settimana cerchiamo di operare attivamente a servizio dei fratelli, 
nelle cose più semplici e in quelle più impegnative. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Sabato 7 ottobre – S. Giustina 
S. Benedetto, ore 18.00: Rosario Missionario. 
S. Giustina, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa della Patrona presieduta 
dal vescovo Claudio. 
Domenica 8 ottobre – 27^ del tempo ordinario 
Servi, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 4^ elementare (gruppo Blu); segue alle ore 11.30 S. Messa; 
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso); segue alle ore 11.30 S. Messa.  
S. Benedetto, Festa patronale della Madonna delle Grazie: ore 10.30 S. 
Messa solenne; ore 15.30 Vespri e Processione Mariana lungo le vie della 
parrocchia. 
Lunedì 9 ottobre 
S. Benedetto, ore 17.00 (in canonica): primo incontro del gruppo di “Lettura 
spirituale della Bibbia: Genesi capp. 12-50 (I Patriarchi)” con Adriana 
Concina (Apostolato Biblico Diocesano). 
S. Nicolò, ore 19.00 (in chiesa): incontro di presentazione del percorso del 
“Tempo della Fraternità” per i genitori dei ragazzi delle medie che hanno 
già celebrato i sacramenti. 
Limena, ore 20.45: “Sguardi sulla comunità”: serata sociologica/ecclesiale con 
Gigi Gui e don Andrea Toniolo. 
Martedì 10 ottobre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue S. Messa alle ore 18.00. Questa è l’unica celebrata il martedì 
sera nel territorio dell’Unità Pastorale, una “S. Messa dell’UP” che aiuti anche 
le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi attorno all’Eucaristia. 
Servi, ore 19.00: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio 
Parrocchiale per la Gestione Economica. 
Giovedì 12 ottobre 
S. Canziano, ore 8.30: Rosario in onore di S. Rita 



 

 

Sabato 14 ottobre 
Sarmeola, Opera della Provvidenza Sant’Antonio, ore 9.00: incontro di 
presentazione del bilancio dell’Ente Diocesi. Sono invitati i componenti dei 
Consigli Parrocchiali per la Gestione Economica  
S. Benedetto, ore 18.00: Rosario Missionario. 
Domenica 15 ottobre – 28^ del tempo ordinario 
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 3^ elementare (gruppo Fucsia); segue alle ore 11.30 S. Messa.  
S. Benedetto, ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas. 
Battistero della Cattedrale, dalle ore 15.00 alle ore 18.00: guida alla visita 
artistica e spirituale da parte del gruppo “Pietre Vive”.  
 

CONOSCERE PER PROFUMARE DI CRISTO 
 

Ascoltare, sperimentare, testimoniare, sono gli ingredienti più importanti 
della catechesi per gli adulti, assieme alla gioia paziente e progressiva, 
curando le relazioni, chiamando per nome e parlando direttamente. 
Questo nostro tempo è di passaggio molto forte dal punto di vista culturale e 
religioso. Gli adulti che incontriamo, che siamo, si sono allontanati, dalla fede, 
dalla comunità. Hanno in genere, un’infarinatura di cristianesimo che però non 
ha fatto presa sulla vita e quindi in genere non determina le scelte. 
Siamo quindi chiamati ad una sfida più difficile e importante che è quella di 
accompagnare questi adulti, uomini e donne, genitori, a una riscoperta della 
fede attraverso l’esperienza e nella vita quotidiana. Alcune esperienze, così, 
possono diventare vere e proprie soglie di fede, ovvero concrete possibilità di 
riavvicinarsi. 
Fratel Biemmi a proposito precisa: «Da parte della Chiesa è importante che non 
ci sia soltanto un annuncio verbale del messaggio cristiano ma uno stile di 
accoglienza, una proposta di esperienze che possano far riscoprire come 
significativa una parola bella di Vangelo, un patrimonio di formazione religiosa 
che per molti è rimasto latente e sempre più necessita di approfondimento” 
aggiungiamo, di guida, di accompagnamento nel nostro accompagnare. 
Così, come sappiamo, per sostenere il cammino e coltivare una prospettiva di 
fede abbiamo tutti bisogno di attingere alla spinta della Parola, al suo profumo 
che profuma la nostra Vita e come unguento lenisce i momenti belli o meno 
belli che attraversiamo. 
Ogni esperienza d’incontro dev’essere legata a ciò che noi realmente viviamo e 
aiutata da una formazione idonea e costante, da contenuti e metodologie 
adeguate, diventa proposta di fede. 
Il progetto di formazione continua: i destinatari dell’itinerario formativo 
diocesano sono donne e uomini adulti che, in parrocchia, già animano. 
 
        Ufficio diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi 
 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
sabato 7 ottobre                        

ore 16.30 festiva della vigilia 

domenica 8 ottobre – 27^ del tempo ordinario                      

ore 9.00: Oliviero - ore 10.30 – ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione 

Eucaristica - ore 19.00: per la Comunità - ore 20.00 a S. Canziano 

lunedì 9 ottobre   

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

martedì 10 ottobre – B. V. Maria del Rosario                 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità 

Pastorale): Cesare, Rosa e Rinaldo  

mercoledì 11 ottobre         

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

giovedì 12 ottobre              

ore 7.30: Giuseppe - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 – ore 19.00: Amèlie, 

Noemina e Giuseppe 

venerdì 13 ottobre  

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

sabato 14 ottobre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 10.00: Battesimo di Mancini Cecilia - ore 

11.00: Luisa e Adriano – ore 11.30 Battesimo di Marcìa Giorgia - ore 16.30 festiva 

della vigilia 

domenica 15 ottobre – 28^ del tempo ordinario                      

ore 9.00 – ore 10.30 - ore 12.00 - ore 17.30 Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 

19.00: per la Comunità - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 18.00 (non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il martedì); S. 
Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); 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 – 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) 


