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Foglio settimanale
XXV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
24 settembre 2017

+ 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

Domenica nello stile di San Vincenzo de Paoli
Amiamo Dio lavorando per lui
Amiamo Dio, fratelli, amiamo Dio, ma a spese delle nostre braccia,
con il sudore della nostra fronte.
Perché molto spesso tanti atti di amore di Dio, di compiacenza, di
benevolenza e altri simili affetti e pratiche intime di un cuore
tenero, sebbene buonissime e desiderabilissime, sono non di meno
sospette, quando non giungono alla pratica dell’amore effettivo...
Molti si lusingano con la loro immaginazione eccitata, si
contentano delle soavi conversazioni che hanno con Dio
nell’orazione, ne parlano anzi come angeli.
Ma usciti di lì, se si tratta di lavorare per Dio, di soffrire, di
mortificarsi, di istruire i poveri, di andare a cercare la pecorella
smarrita, di essere lieti se sono privi di qualcosa, di accettare le malattie o qualche altra disgrazia
ahimè, non c’è più

Settembre - Ottobre 2017
DOMENICA 24 SETTEMBRE

CALENDARIO LITURGICO

verde

8.00
 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
9.30
Liturgia delle ore prima settimana
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
11.00
Il Signore è vicino a chi lo invoca
17.30
LUNEDI’ 25 SETTEMBRE

verde

8.00

SANTE MESSE:
Mariangela Pedruzzi
Giovanni Moioli – Anna Iodice e Giovanni
Fiorina Ravanelli
Famiglia Sordelli, Teresa Ronchi, Luigi Pesenti
Giornata della Conferenza di San Vincenzo
Massimo Rota e Carolina Del Prato

Liturgia delle ore prima settimana
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

15.00 funerale Pesenti Vittorio

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE

8.00

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21
Andremo con gioia alla casa del Signore
MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE bianco
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6
Benedetto Dio che vive in eterno
GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Venceslao – memoria facoltativa
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9
Il Signore ama il suo popolo
VENERDI’ 29 SETTEMBRE

bianco

SS. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e
RAFFAELE
Festa - Liturgia delle ore propria

(Anno A)

Famiglia Osio

17.30 Olga Mandelli

8.00 Maria Rampinelli
17.30 Conferenza San Vincenzo de Paoli

8.00 Gesuina Mandelli
17.30 Carlo Panseri

8.00 Emilia Regantini
17.30 Marisa e Bianca

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria
SABATO 30 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Girolamo – memoria
Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

DOMENICA 1 OTTOBRE

8.00 Bernardo Del Prato
Ritiro Gruppo catechisti a Baccanello
17.30 Elvira Rota e Emilia Regantini - Iole Pesenti- Famiglia
Carminati e Emilio Magni – Pietro Albani e Paola Verga

verde

 XXVI DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

Inizio del nuovo anno pastorale
“ UN CUORE CHE ASCOLTA”

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

Sabato 30 settembre
Inizia il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio presso l’Oratorio di Osio Sotto
Domenica 1 ottobre INIZIO del NUOVO ANNO PASTORALE
ore 11.00 S. Messa con il mandato a tutti gli operatori pastorali
ore 12.30 pranzo insieme per tutti i ragazzi e nel pomeriggio giochi in allegria

