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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 20, 1 - 16) 
 

 

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 pren-

dere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un de-

naro 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 an-

darono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettan-

to. 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 rispo-

sero: “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 cia-

scuno 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 lavo-

rato 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’ulti-

mo 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». 

buendo come concordato i suoi di-
pendenti? Non è importante che si 
fermi a discutere con chi lo accusa, 
chiarendo la sua posizione?  
Il Dio predicato da Gesù è fatto così: 
tiene ad ogni uomo, vuole la sua sal-
vezza, ha pronta una meta meraviglio-
sa per tutti, anche per quelli arrivati 
all'ultimo momento utile. Ma ci tratta 
con responsabilità: saremo noi a chia-
marci fuori, se non vogliamo accettare 
la sua logica. Per questo può succede-
re che «gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi».  
Ma non è che anche noi siamo 
«invidiosi, perché Lui è buono»? 

“Un Dio Buono” 
 
Se Gesù usasse la parabola che ascoltia-
mo oggi in un talk show televisivo, sa-
rebbe subissato da fischi, insulti o dinie-
ghi. E non soltanto da sindacalisti indi-
gnati. «Non è giusto!», ci viene da dire, 
«non è equo!». I lavoratori dell'ultima 
ora non hanno diritto alla stessa paga di 
quelli che hanno iniziato la giornata.  
«I miei pensieri non sono i vostri pen-
sieri, le vostre vie non sono le mie vie», 
ci ricorda il profeta Isaia parlando di 
Dio. E Gesù: «Se la vostra giustizia non 
supererà a quella degli scribi e dei fari-
sei, non entrerete nel regno dei cie-
li» (Mt 5,20). Ossia, non imiterete Dio.  
«Dio non rifiuta la giustizia. Egli la in-
globa e supera in un evento superiore 
dove si sperimenta l’amore che è a fon-
damento di una vera giustizia. Questa 
giustizia di Dio è la misericordia» ha 
scritto papa Francesco nella Misericor-
diae Vultus.  
Non è una buona notizia che il 
"padrone" voglia dare un lavoro a tutti? 
Non è positivo che rispetti i patti, retri-
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Don Andrea 

Lun. 25  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 

   
Ven. 29   ore 18.00 Adorazione Eucaristica 

 Invito tutti e in modo particolare i soci e le zelatrici 
 dell’Apostolato della Preghiera a partecipare          

   all’Adorazione Eucaristica. 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 18.30 

Venerdì, h. 18.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Iscrizioni al Catechismo 
 

  Mart. 26  ore 09.30 - 12.00  ore 17.00 - 19.00  
  Merc. 27  ore 09.30 - 12.00   
  Ven. 29  ore 09.30 - 12.00  ore 17.00 - 19.00  

Mercoledì 27 e Giovedì 28 
Ore 16 –20 

 

Convegno catechistico diocesano 
Aula Magna Seminario Diocesano 

Cagliari 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 
 

XXV SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Zedda Pasquale - Lusso Rita 

 

ore 19.00    Boi Bruno 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 

XXV SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Cleofa 

Feria                                    verde 

 

ore 19.00    Deiana Giorgio (VI mese) 

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 

XXIV SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Santi Cosma e Damiano 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Piero - Gianpaolo 
 

ore 19.00    Casiddu Giuseppe (XX Ann.) 

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 

SAN VINCENO DÈ PAOLI 
sacerdote 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Assunta - Tonio 
 

ore 19.00    Boi Graziano 

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 

XXV SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Venceslao 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Pino - Carla 
 

ore 19.00    Enrico - Rafaela 

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 

SANTI ARCANGELI MICHELE 
GABRIELE E RAFFAELE 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 19.00    Giuseppe - Raimondo - Greca 

SABATO 30 SETTEMBRE 

SAN GIROLAMO 
Sacerdote e dottore della Chiesa 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 19.00    Salvatore - Giuseppe 

DOMENICA 01 OTTOBRE 
 

XXVI SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 10.30    Collu Gianfranco 

 

ore 19.00    In onore del Sacro Cuore 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


