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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con 
loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che 
è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando 
arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un 
denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato 
un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io 
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 
Parola del Signore 

La giustizia di Dio è dare a ciascuno il meglio  
 

Che senso ha per un imprenditore reclutare dei giornalieri quando 
manca un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, di 
prendere gli ordini dal fattore, e sarà subito sera. Allora nasce il 
sospetto che ci sia dell'altro, che quel cercatore di braccia perdute si 
interessi più degli uomini, e della loro dignità, che della sua vigna, più 
delle persone che del profitto. Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo gesto 
spiazzante: cominciare da quelli che hanno lavorato di meno. Secondo gesto illogico: pagare un'ora 
di lavoro quanto dodici ore. E capiamo che non è una paga, ma un regalo. Quelli che hanno portato 
il peso del caldo e della fatica si aspettano, giustamente, un supplemento alla paga. Come dargli 
torto? Ed eccoci spiazzati ancora: No, amico, non ti faccio torto. Il padrone non toglie nulla ai primi, 
aggiunge agli altri. Non è ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine dentro il nostro modo 
mercantile di concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, la dignità della persona prima 
delle ore lavorate. 
La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio.  
 



           Settembre   2020                         CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 20 SETTEMBRE verde                    
 

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 
Il Signore è vicino a chi lo invoca 

SANTE MESSE: 
  8.00    Mariangela Pedruzzi e Fam Pedruzzi –  

              Ottavio Vacchelli 

  9.30    Giovanni Moioli – Pierangelo Pelosi 

11.00    Angelo Diani 

17.30    Luigi Pesenti e Teresa – GianBattista Del Prato 
               CRI di Capriate             

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
 

S. MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

   

   8.00    Piera Pozzi 

 

  17.30     

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

   
 8.00    

 

 17.30     Famiglia Palazzi   

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Pio da Pietrelcina – memoria 
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 
Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola 

    

    8.00    

   

 

   17.30   Bianca, Vittorio e Valter Pesenti  

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE               verde  
  

Liturgia delle ore prima settimana 
Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

   8.00    

  17.30    Rosario e Calogera 

 20.45   Gruppo catechisti 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE verde         
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 
Benedetto il Signore, mia roccia 

  8.00   

17.30     Olga Mandelli 

 20.45   In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 26 SETTEMBRE               verde    
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

  8.00     Famiglie Pesenti, Soiola e Galli 

 16.00    Battesimi 

17.30    Elvira Rota e Emilia Regantini  (legato)  – Alessio  
              Maria Vittoria  - Anna e Giovanni Iodice               

DOMENICA 27 SETTEMBRE verde                    
 

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

 

GIORNATA della SAN VINCENZO 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30 

16.00    Battesimi 

 

Quando inizia la catechesi dei ragazzi? 
A breve comunicheremo i tempi e le modalità  

per l’inizio della catechesi dei ragazzi e degli adolescenti 
 

Visite guidate al Santuario di San Vittore -  su prenotazione 
Sabato 19 settembre ore 17.30 e domenica 20  settembre ore 10.30 e 17.30  

 


