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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 21, 33 - 43) 
 

 

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

«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi pian-

tò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e co-

struì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando 

arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare 

il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo ucci-

sero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, 

ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicen-

do: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra 

loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, 

lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone 

della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 

morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli conse-

gneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 

Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’an-

golo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò 

io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca 

i frutti». 

 “Consacrazione della famiglia al 
Cuore Immacolato di Maria” 

 

Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. 

Come già al tuo Cuore Immacolato fu consacrata 

la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in 

perpetuo, affidiamo e consacriamo al tuo Cuore 

Immacolato la nostra famiglia. Tu che sei Madre 

della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in 

grazia di Dio e in pace tra noi. 

Rimani con noi; ti accogliamo con cuore di figli, 

indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in 

vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come 

abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; 

come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana; 

come fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Por-

taci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Allontana da 

noi il peccato e ogni male. 

In questa casa sii Madre di Grazia, Maestra e 

Regina. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spiri-

tuali e materiali che ci occorrono; specialmente 

accresci la fede, la speranza, la carità. Suscita tra i 

nostri cari sante vocazioni. 

Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e 

soprattutto fa' che un giorni tutti i membri di 

questa famiglia si trovino con te uniti in Paradi-

so. 

Non vorremmo essere stati in quei 
sacerdoti, posti impietosamente di 
fronte alla verità da Gesù. In effetti le 
sue parole dure avrebbero potuto    
stimolare la ragionevolezza, la fede, la 
conversione. Invece il Vangelo      
constata l’irrigidimento e la paura.  
Questa parabola oggi parla ai presunti 
“buoni cristiani”, pronti a scartare le 
pietre ritenute sbagliate nella         
costruzione del mondo; quelli che 
dividono ed erigono steccati con i  
loro giudizi e le loro convinzioni     
assolute; quelli che eliminano –    
mettendo in minoranza – i profeti 
della rettitudine, della giustizia,    
dell’amore. Senza saperlo, anche loro 
potrebbero essere lontani dal regno di 
Dio. 

“Nella vigna del Signore” 
 
La parabola dei vignaioli omicidi è     
raccontata da Gesù appositamente ai 
sacerdoti e agli anziani. Essi conosceva-
no bene le Scritture e sapevano che la 
Vigna di Dio era la “Casa d’Israele”. 
Dio aveva fatto di tutto per il "suo"   
popolo: liberazione dai nemici, guida e 
sostegno in ogni vicissitudine, grande 
pazienza e misericordia. Purtroppo il 
suo popolo, come constatava il profeta 
Isaia, produsse spesso «acini acerbi».  
Ovviamente coloro che avevano il     
potere religioso erano convinti di essere 
gli acini migliori. Ma Gesù li mette in 
guardia: quando il padrone (Dio) volle 
chiedere conto della sua Vigna, i       
contadini (capi del popolo) tolsero di 
mezzo di suoi servi (i profeti). Infine 
mandò suo Figlio, ma essi uccisero   
anche Lui. Quale sentenza potevano 
aspettarsi? La stessa fine e l’affidamento 
della vigna ad altri. Storicamente      
avvenne proprio così, con la distruzione 
di Gerusalemme nel 70 d.C. e la       
successiva dispersione degli Ebrei.   
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Don Andrea 

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

Lun. 09   ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Ven. 13   ore 17.00 Benedizione della Statua del Cuore                         
   Immacolato di Maria a S. Maria di Cepola - Processione 

   verso la Chiesa parrocchiale con preghiera del Santo 
   Rosario Santa Messa e Consacrazione della Parrocchia 
   al Cuore Immacolato di Maria  
   ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Corso in preparazione al Matrimonio 

I° incontro Lunedì 13 novembre 2017 

ore 19.30 presso il salone in Via Silvio Pellico 14 

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 

LUNEDÌ 09 OTTOBRE 

XXVII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Giovanni Leonardi 

Feria                                    verde 

 

ore 17.30    Pibiri Giovanni (VI mese) 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 

XXVII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Daniele Comboni 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    Murru Emilio - Maria Adele 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 

XXVII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Giovanni XXIII, papa 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Campus Raimondo 
 

ore 17.30    Attilio - Adelina 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 

XXVII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Serafino da Montegranaro 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 17.30    Orgiano Ansuera (I Ann.) -  
                  Carta Francesco 

VENERDÌ 13 OTTOBRE 

XXVII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Fiorenzo 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 17.30    Per le Anime del Purgatorio 

SABATO 14 OTTOBRE 

XXVII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Callisto 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

Battesimo: Frau Aurora 

 

ore 17.30    Angellotti Fiore 

DOMENICA 15 OTTOBRE 
 

XXVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30   Salvatore - Giuseppe 
 

ore 09.30    Zedda Francesco - Lai Antonia 
 

ore 11.30    Francesco - Bernarda  
 

ore 17.30    Matta Renato - Pasquale - Efisia 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


