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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

28 SETTEMBRE 2014 - 26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

UN PADRE E TRE FIGLI.  

LA CHIAMATA: VA’ A LAVORARE NELLA VIGNA. PENTIRSI PER CREDERE. 
     

 

1ª L.: Ez 18,25-28 Se il malvagio si converte dalla sua malvagità, egli fa vivere se stesso. 

Salmo 24  Ricordati, Signore, della tua misericordia. 

2ª L.: Fil 2,1-11 Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. 

Vg.: Mt 21,28-32 Pentitosi andò.                    Seconda Settimana del Salterio 
        

 

«Un uomo 

aveva due figli. 

Si rivolse 

al primo e disse: 

“Figlio, oggi va’ 

a lavorare 

nella vigna …» 

 

                       (Mt 21,28) 
 

 

 

 

A te, Signore, 

che in ogni uomo vedi semi di bene 

e possibilità infinite di crescita, 

 a te che credi in noi, oltre ogni evidenza, 

a te, Signore, appassionato 

e compassionevole innamorato di noi 

che non lo meritiamo,  

a te chiediamo la grazia di seguirti 

e di saper guardare ogni nostro fratello  

con quell’amore speciale  

che vede il bene nell’altro, 

un amore che non è nostro, 

ma viene solo e soltanto da te. Amen. 
 

 

CONTESTO DEL VANGELO DI OGGI 
La parabola degli operai nella vigna, con la stessa paga, è 

seguita nel Vangelo secondo Matteo dal terzo annuncio della 
Passione, che prelude ormai agli eventi conclusivi della vita di 
Gesù, culminanti con l’arrivo a Gerusalemme e l’ingresso 
“messianico” nella Città santa. La liturgia omette tutti questi testi 
e salta pure il racconto della cacciata dei mercanti dal tempio e 
del simbolico gesto della maledizione del fico senza frutti: 
dopodiché Matteo colloca la disputa con i principi dei sacerdoti 
e gli anziani del popolo sull’autorità di Gesù. Egli non dà loro 
una risposta categorica sulla propria persona e sul senso della 
propria missione, ma vuole coinvolgerli direttamente nel 
giudicare la situazione e propone tre parabole. La prima è letta 
questa domenica, le altre due verranno proclamate nella 
prossime domeniche. Il tema fondamentale di tutte e tre è il 
rifiuto storico d’Israele di fronte al Messia.  

 

LE TRE PARABOLE DEL VANGELO DI MATTEO 
Tutti e tre i Sinottici mettono al centro di questi discorsi 

polemici la parabola dei vignaioli omicidi. Solo l’evangelista 
Matteo ne aggiunge altre due, una prima e una dopo, cosicché 
nel suo racconto troviamo tre parabole di seguito. Sono tre 
storie di fallimento, di ribellione e di rinuncia. È possibile 
riconoscere nella redazione di Matteo il suo intento di 
distinguere tre sfumature di rifiuto secondo varie fasi storiche: 

La parabola dei due figli fa piuttosto riferimento alla 
preparazione del tempo di Gesù con l’esplicita menzione di 
Giovanni Battista. 

La parabola dei vignaioli omicidi, incentrata sulla sorte 
del figlio gettato fuori dalla vigna e ucciso, parla proprio della 
vicenda di Gesù. 

La parabola degli invitati sembra alludere alle vicende 

degli apostoli nel tempo dopo Cristo, giacché narra come quelli 
mandati a invitare alle nozze siano stati disprezzati, bastonati e 
uccisi. 

 

LA PARABOLA DEI DUE FIGLI 
La liturgia di questa Domenica è dominata da un’immagine 

domestica, quella del padre e dei figli. Nella parabola, Gesù 
presenta un padre che manda i suoi due figli a lavorare nella 
vigna. Il primo afferma di non averne voglia, poi si pente e va a 
lavorare. Il secondo, invece, dice subito sì ma poi non va a 
lavorare. Il primo rappresenta i peccatori, che hanno 
riconosciuto in Giovanni Battista l’inviato di Dio e si sono 
convertiti, mentre il secondo rappresenta i capi del giudaismo 
ufficiale, che non hanno accolto il Precursore né il Messia. 
 

C’È PER FORTUNA UN TERZO FIGLIO 

Ma c’è un terzo figlio, il quale ha fatto fino in fondo la 
volontà del Padre, ed è Gesù. Su questo figlio si concentra 
l’attenzione di Paolo nello straordinario inno della Lettera ai 
Filippesi. 

 

ABBIATE GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO: 
IL FIGLIO OBBEDIENTE AL PADRE FINO ALLA MORTE 

L’inno paolino è preceduto da un’esortazione all’unità. I 
cristiani di Filippi avevano una fede e una generosità 
esemplare, e Paolo amava molto questa comunità. C’era però 
una prassi disattesa tra i fratelli e le sorelle, mancava cioè un 
sentire comune. 

Paolo capisce che non  basta stigmatizzare il male, bisogna, 
più in positivo, orientare al bene. Ecco perché presenta allo 
sguardo dei Filippesi l’icona di Gesù, il Figlio di Dio. E cosa dice 
riguardo a Gesù? Tre cose: il suo pensare in modo solidale, il 
suo farsi servo e il suo umiliarsi fino alla morte. 

Ma il Padre glorifica il Figlio nella risurrezione, dove riceve il 
titolo di Kyrios. Come Kyrios viene adorato dovunque (cieli, 
terra e inferi) e da chiunque (ogni ginocchio e ogni lingua). 

Accogliendo la sua rivelazione l’uomo giunge a conoscere 
Dio con gioia e stupore, riconoscenza e ammirazione. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

IN PREGHIERA PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA 

 

Si celebra oggi una Giornata di Preghiera in vista della Terza Assemblea generale Straordinaria del Sinodo dei 
Vescovi che si svolgerà dal 5 al 19 ottobre sul tema: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione”.  
Sabato 4 ottobre, alle ore 19.00, Papa Francesco interverrà in Piazza San Pietro all’Incontro di preghiera organizzato 
alla vigila dell’apertura del Sinodo. 
 

Preghiamo con le parole di Papa Francesco: 
 

 

       Gesù, Maria e Giuseppe, 
       in voi contempliamo 
       lo splendore dell'amore vero, 
       a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

       Santa Famiglia di Nazareth, 
       rendi anche le nostre famiglie 
       luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
       autentiche scuole del Vangelo 
       e piccole Chiese domestiche. 

                                              

 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 
 

 
Domenica 28 ore 10.00 S. Messa con le famiglie e inaugurazione dell’anno catechistico e dell’Oratorio 
    Presentazione dei Catechisti e Animatori con preghiera del “Mandato” 

 

Lunedì 29 Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli 
Martedì 30 Memoria di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (420) 
 

Mercoledì 1 ottobre Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa (1897) 
   Inizia il Mese di ottobre: Mese del Rosario e Mese Missionario 
L’ottobre missionario dilata il nostro sguardo sulla “messe che è molta” direbbe Gesù; Egli ci comanda di pregare il 
Padrone della messe perché mandi operai nel suo campo che è il mondo, per una evangelizzazione che raggiunga 
tutti e porti la gioia del Vangelo a tutti sulla terra. 
 

Giovedì 2 Memoria dei Santi Angeli Custodi  
Sabato 4 Festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (1226) 
 

Domenica 5 in Diocesi: Solennità di Sant’Ippolito martire, patrono (235) 
  Giornata della Chiesa locale. Colletta per l’edilizia di culto. 
  Dopo la S. Messa delle ore 11.30: Supplica alla Madonna di Pompei 

_________________________________________ 
 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA DEI COMUNI D’ITALIA CON L’OLIO OFFERTO DALLE 

POPOLAZIONI DEL LAZIO : ASSISI 3-4 OTTOBRE, FESTA DI SAN FRANCESCO 
La Parrocchia ha organizzato un pullman per la sola giornata di Sabato 4 ottobre. Partenza alle ore 6.00 e rientro previsto per le ore 

21.00. Iscrizioni chiuse.  
__________________________________________ 

 

CATECHESI E ORATORIO 2014-2015: Sono ancora aperte le Iscrizioni 
INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  

Martedì 30 settembre ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 
 Mercoledì 1 ottobre ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 

Venerdì 3 ottobre ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
__________________________________________ 

Pastorale Battesimale:  
 Martedì 30 , alle ore 19.00: Incontro di programmazione con gli operatorio della catechesi battesimale 
 

Cammino Neocatecumenale 
 Dal 2 al 5 ottobre: Convivenza e catechesi a Fiuggi con i responsabili e catechisti della Prima Comunità 

 

PELLEGRINAGGI  DIOCESANI 

 San Giovanni Rotondo (Gruppi di Preghiera di San Padre Pio da Pietrelcina) : 25-26 ottobre 

 Lourdes (con l’UNITALSI) : 24-30 ottobre  


