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DOMENICA 20 SETTEMBRE XXV TEMPO ORDINARIO ANNO A 

 

Quel «dono» che mette l'uomo prima 
del mercato 

La vigna è il campo più amato, quello in cui l'agricoltore investe più 
lavoro e passione, fatica e poesia. Senza poesia, infatti, anche il sorso di 
vino è sterile. Vigna di Dio siamo noi, sua coltivazione che non ha prezzo. 
Lo racconta la parabola del proprietario terriero che esce di casa 
all'alba, che già dalla prima luce del giorno gira per il villaggio in cerca 
di braccianti. E vi ritornerà per altre quattro volte, ogni due ore, fino a 
che c'è luce. 
A questo punto però qualcosa non torna: 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. 
E ci lancia tutti in un'avventura sconosciuta: quella di una economia 
solidale, economia del dono, della solidarietà, della cura dell'anello 
debole, perché la catena non si spezzi. L'avventura della bontà: il 
padrone avvolge di carità la giustizia, e la profuma. 
Mi commuove il Dio presentato da Gesù, un Dio che con quel denaro, 
che giunge insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori intende 
immettere vita nelle vite dei più precari tra loro. La giustizia umana è 
dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun 
imprenditore farebbe così. Ma Dio non lo è; non un imprenditore, non il 
contabile dei meriti, lui è il Donatore, che non sa far di conto, ma che sa 
saziarci di sorprese. Nessun vantaggio, allora, a essere operai della 
prima ora? Solo più fatica? Un vanto c'è, umile e potente, quello di aver 
reso più bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita dietro di te. 
Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace, perché sono 
l'ultimo bracciante, perché so che verrai a cercarmi ancora, anche 
quando si sarà fatto molto tardi. 

(Ermes Ronchi) 
(Letture: Isaia 55,6-9; Salmo 144 (145); Lettera ai Filippesi 1,20c-24.27a; Matteo 20,1-16) 
 

L’Arciprete racconta! 
 
Per pregare 
 
Mio Dio, non dimenticarti di me 
 
Mio Dio, non dimenticarti di me, 
quando io mi dimentico di te. 
 
Non abbandonarmi, Signore, 
quando io ti abbandono. 
 
Non allontanarti da me, 
quando io mi allontano da te. 
 
Chiamami se ti fuggo, 
attirami se ti resisto, 
rialzami se cado. 
 
Donami, Signore, Dio mio, 
un cuore vigile 
che nessun vano pensiero porti 
lontano da te, 
un cuore retto 
che nessuna intenzione perversa 
possa sviare, 
un cuore fermo 
che resista con coraggio ad ogni 
avversità, 
un cuore libero 
che nessuna torbida passione 
possa vincere. 
 
Concedimi, ti prego, una volontà 
che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, 
una vita che ti piaccia, 
una perseveranza che ti attenda 
con fiducia 
e una fiducia che alla fine giunga 
a possederti. 
 
S. Tommaso d'Aquino 
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SABATO 19 SETTEMBRE (ss. Gennaro v., Elio e Costanza) 
Ore 17.45 Gazzolo:  Piccoli Flavio; Crema Alberto; Bertolasi Armando; Manganello Giancarla; Canazza 
Gino (ann.) e Famigliari defunti; def. Fam. Meneghini Alberto; Trentin Angelina; def. Fam. Martinelli 
Vittorio; Disconzi Sante, Teresa; Canazza Olga e Duce Lodovico 
Ore 19.15 Arcole:  sec. int. off.; Sbreghi Virginia; Burato Maria; Provoli Paolo (ann.) e Fam. 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE (s. Filippa) 
Ore 9.30  S.Messa Arcole: sec. int. offerte 
Ore 11.15  S.Messa Gazzolo:  Dal Molin Maria 30°; Ferrarese marino; Farinazzo Giovanna; Bonomo 
Maria Rosa 30°; Ambrosi Benvenuto Attilio, Aldeghieri Giovanna 
 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE  (ss. Matteo ap. e Andrea Kim) 
Ore 19.30 S. Messa Arcole: Grisoni Adriana (ann.) e Fam.; Feltre Franco; Peruzzi Flora, Mario, Flami, 
Severino, Gasparini Clarice, Leone; Maggioli Vito (ann.) e Fam.; Benetti Giovannino, Armida, Tiberio e 
Irene 
 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE (ss. Maurizio m. e Sivlestro) 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: sec. int. offerte; Fabbian Vittorio, Stefanello Angela; Pompele Amalio, 
Danza Clelia; Pellizzon Rino, Lidia; Rossi Antonio 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE (s. Pio di Pietralcina) 
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo 

 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE (B.M.V. della Mercede e s. Pacifico) 
Ore 19.30 S.Messa Arcole:  Giuliatti Igino, Dalla Chiara Giuseppina; Mazzi Vittorio, Boseggia Angela, 
Boaretto Albino, Maniero Argia 

 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE (ss. Aurelia e Firminio) 
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo:  Meneghini Giovanna; Garzon Marco; Canazza Luigi, Vittorino; Faccioli 
Maria; Micheletti Franco (ann.); Ferraro Lino, Fam. Bagolin 
 

 

SABATO 26 SETTEMBRE (ss. Cosma e Damiano) 
Ore 17.45 S.Messa Gazzolo: Longo Giannino; Bertoldo Teresina 
Ore 19.15 S.Messa Arcole: sec. int. off.; Randon Marcello (ann.); Maria Badolin 30° 

 

DOMENICA 27 SETTEMBRE (ss. Vincenzo de’ Paoli e Adolfo) 
Ore 9.30  S.Messa Arcole: sec. Int. off. 
Ore 11.15  S.Messa Gazzolo: Fossato Nicola; Tosetto Erminia; Meneghini Orlando; Garbin Elda; 
Lorenzoni Alessandro 

NEL MESE DI OTTOBRE CI SARA UN 
ASSEMBLEA PUBBLICA SU TUTE LE 
QUESTIONI CHE RIUGARDANO LA NOSTRA 
UNITA PASTORALE 

 
AVVISI 

• Ogni Giovedì alle ore 15.00 presso il Circolo 
Noi di Arcole ci sarà la tombola 

• Giovedì 25 Settembre ore 20.30 prove Coro San 
Giorgio in Chiesa 

• Venerdì 26 Settembre ore 20.45 incontro dei 
Catechisti in preparazione dei Sacramenti  
(Comunione e Cresima) 

• Sabato 26 Settembre, SAN GIOVANNI 
NEPOMUCENO, Santa Messa ore 19.15 con 
processione e benedizione al Capitello. 

• Lunedì 28 Settembre ore 20.00, Incontro Coro 
Giovani Canonica Arcole 
 


