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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 21, 28 - 32) 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve 

ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a 

lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 

andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma 

non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il pri-

mo».  

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano 

avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e 

non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 

al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 

credergli». 

 
“Alterni ma riconciliati” 

 

Sono anch’io, Signore, come i due 

figli della parabola. 

A volte prometto di seguirti ma la     

lingua è più veloce dei fatti, o la vo-

lontà è più debole delle situazioni. 

A volte mi arrendo subito, ti confes-

so il mio cedimento e le mie paure, e 

poi ci ripenso, avviandomi lenta-

mente sulla strada che mi hai traccia-

to. 

Perché siamo così deboli e poco li-

neari, così complessi e frastornati 

dalle spinte interiori ed esteriori? 

Tu ci comprendi ben oltre noi stessi, 

sorvoli sui momenti di stanchezza, 

non sei così duro nel volerci inflessi-

bili. 

Per questo lodi il ripensamento, se   

porta al bene, e metti in guardia     

sull’incoerenza, se porta al male.  

Per questo concludi scandalizzando-

ci, citando pubblicani e prostitute 

pentiti che ci passeranno davanti nel 

tuo     Regno. 

Prima o poi capiremo che il tempo e 

la misericordia sono il tuo dono per     

salvare la nostra vita, e renderla più   

leggera, vivibile, tua.  

sterili, tradizioni macchinose, cavilli  
legali, formalismi e ipocrisie.  
Si limitano a impegni di facciata,    
perché nel loro cuore c'è aridità e    
poco amore. Sono convinti di essere a 
posto e per questo difficilmente si 
convertiranno.   
Oggi è giusto chiederci in che modo ci 
stiamo impegnando nella costruzione 
del Regno. Non soltanto negli       
eventuali ruoli che ricopriamo in    
parrocchia, ma nello stile con cui    
affrontiamo gli impegni quotidiani, 
nell'amore che spendiamo con le   
persone che incontriamo. Perché è 
questo che ci dà vita e gioia, è questo 
che desidera Dio per noi.  

“Di buona voglia” 
 
«Non ne ho voglia». Quante volte ce lo 
siamo sentiti ripetere dai nostri figli e 
nipoti! Quante volte ci è capitato di 
pensarlo, per poi mettere da parte le 
nostre titubanze e fare ciò che avremmo 
dovuto. Chi esprime la sua mancanza di 
volontà in realtà si chiede: «Perché do-
vrei?». Sta cercando un motivo per cui 
"valga la pena" impegnarsi, metterci del 
proprio, scegliere quell'azione tra le   
mille che potrebbe fare.  
Capitò anche ai due figli della parabola 
narrata oggi nel Vangelo: il primo trovò 
una ragione, pur avendo in un primo 
momento rifiutato di andare a lavorare 
nella vigna. Il secondo fu pure ipocrita: 
dichiarò la propria obbedienza, ma   
appena il padre se ne fu andato svicolò 
dall'impegno preso.  
Gesù constata che sono più disposti ad 
accogliere e seguire il messaggio di Dio 
pubblicani e prostitute, di tanti buoni 
sacerdoti e capi del popolo. La loro    
volontà è debole, persi tra discussioni 
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Don Andrea 

Dom. 01  Festa della Beata Maria Vergine del Rosario 
  ore 11.30 Santo Rosario. 
  ore 12.00 Supplica alla Madonna. 
 

Lun. 02  ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Mart.03  ore 19.30 Incontro con il Gruppo dell’animazione    
   liturgica e con chi desidera prestare il proprio servizio 
   per l’animazione delle Messe domenicali. 
 

Ven. 06   I Venerdì del Mese 
   ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
   Invito tutti e in modo particolare i soci e le zelatrici dell’Apostolato 
   della Preghiera a partecipare all’Adorazione Eucaristica. 
 

Dom. 08   ore 10.30 Inaugurazione Anno catechistico 
   Incontro genitori  
   ore 20 - 24 Adorazione Eucaristica Notturna: 
   “Una Luce nella Notte” 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.00: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Orari ufficio Parrocchiale 
 

  Lunedì     ore 16.00 - 19.00  
  Martedì    ore 09.30 - 12.00  ore 16.00 - 19.00  
  Mercoledì    ore 09.30 - 12.00  ore 18.00 - 20.00  
  Venerdì     ore 18.00 - 20.00  

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 

LUNEDÌ 02 OTTOBRE 

SANTI ANGELI CUSTODI 
 

Memoria                                    bianco 

 

ore 17.30    Pani Vania 

MARTEDÌ 03 OTTOBRE 

XXVI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Fausto 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Campus Elisa 
 

ore 17.30    Cinellu Francesco - Giovanna 

MERCOLEDÌ 04 OTTOBRE 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
Patrono d’Italia 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    Frau Francesco - Ragatzu Maria 

GIOVEDÌ 05 OTTOBRE 

XXVI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Flora 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    Tedde Antonio (III Ann.) 

VENERDÌ 06 OTTOBRE 

XXVI SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Bruno, abate 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    Gianfranco 
 

ore 18.30    Floris Raffaele (Trig.) 

SABATO 07 OTTOBRE 

B. MARIA VERGINE DEL ROSARIO 
 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Donatello - Ignazio 

DOMENICA 08 OTTOBRE 
 

XXVII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30   Angelina - Giovanni - Concetta 
 

ore 10.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 17.30    Corrias Guido 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore II Settimana 


