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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

21 SETTEMBRE 2014 - 25ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LE VIE DI DIO: COME PADRE MISERICORDIOSO  

NON SI STANCA MAI DI CERCARE AD OGNI ORA I SUOI FIGLI 
     

 

1ª L.: Is 55,6-9  I miei pensieri non sono i vostri pensieri. 

Salmo 144  Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

2ª L.: Fil 1,20.24-27 Per me il vivere è Cristo. 

Vg.: Mt 20,1-16 Sei invidioso perché io sono buono?                   Prima Settimana del Salterio 
        

 

 
«Il regno 

dei cieli 

è simile  

a un padrone 

di casa  

che uscì 

all’alba …» 

 

                       (Mt 20,1) 
 

 

 

 

«Tardi t’amai, 

Bellezza tanto antica e tanto nuova; 

tardi t’amai! 

Tu eri dentro di me, e io stavo fuori. 

Tu eri con me, ma io non ero con te. 

Tu mi hai chiamato 

e il tuo grido ha vinto la mia sordità. 

Hai brillato, 

e la tua luce ha vinto la mia cecità. 

hai diffuso il tuo profumo, 

io l’ho respirato, e ora anelo a te. 

T’ho gustato, 

e ora ho fame e sete di te. 

Mi hai toccato, 

e ora ardo dal desiderio della tua pace» 

(Sant’Agostino) 
 

 

CONTESTO DELLA PARABOLA: RISPOSTA AL PROBLEMA 
DELLA PAGA E DEL MERITO (MERITOCRAZIA) 

La parabola degli operai della vigna, propria di Matteo, si 
collega idealmente al dialogo di Pietro con Gesù relativo alla 
ricompensa di quanti, lasciato tutto, si sono posti alla sequela 
del Vangelo e all’annuncio del Regno. Gesù afferma che quanti 
hanno lasciato case o fratelli, ecc. riceveranno fin da ora il 
centuplo e in futuro la vita eterna. Ma attenzione però; i doni di 
Dio non sono né una ricompensa dovuta né un diritto acquisto 
(per delle prestazioni). Occorre quindi entrare nei pensieri di 
Dio, ovvero convertirsi alla sua logica (prima lettura), altrimenti 
si rischia di scandalizzarsi e di fraintendere il suo agire libero e 
gratuito. 

 

DIO CHIAMA SEMPRE 
Dio chiama. Gesù afferma che il padrone esce più volte alla 

ricerca di operai per la sua vigna. Dio chiama; chiama in ogni 
epoca della storia; chiama in ogni momento della vita 
personale. Dio chiama anche oggi e rivolgendosi ad ognuno di 
noi ci invita a lavorare nella sua vigna. Occorre perciò ascolto e 
discernimento per riconoscere le sempre nuove chiamate di 
Dio. 

 

DIO CHIAMA RIPETUTAMENTE FINO ALL’ULTIMO MOMENTO 
Dio chiama ripetutamente. Il padrone ha urgenza di 

lavoratori per la sua vigna e va alla ricerca anche all’ora 
undicesima, verso le cinque del pomeriggio quando manca solo 
un’ora al tramonto. Ai lavoratori dell’undicesima ora non muove 
nessun rimprovero ma li incoraggia, anche se c’è poco tempo, a 
fare qualcosa. Cosa vuol dire? Che non è mai troppo tardi per 
aderire al Vangelo e portare frutti di vita nuova. 

 

DIO RICOMPENSA OLTRE OGNI ASPETTATIVA 

La sorpresa della parabola è alla fine, quando tutti vanno a 
ricevere la loro ricompensa. A tutti gli operai il padrone dona un 
denaro, indipendentemente dalle ore lavorate da ciascuno. Ma 
questo provoca malumore e mormorazione, soprattutto in quelli 
della prima ora, i quali pensano di dover essere meglio retribuiti 
(più lavoro, più ricompensa). Ma il padrone non è di questo 
avviso. Dà ai primi quanto pattuito (non c’è quindi ingiustizia), 
dà agli ultimi secondo la sua generosità (mettendo tutti sullo 
stesso piano). Gesù vuole evidenziare la misericordia del 
padrone della vigna, ovvero la grazia di Dio. Una grazia offerta 
a tutti (giusti o peccatori) generosamente. 

 

PRETENDERE LA PAGA È NON CAPIRE LA GIOIA DELL’AMORE 
I primi operai, nella loro mormorazione, rivelano di non aver 

capito come l’aver lavorato nella vigna fin dalle prime ore sia già 
una grande ricompensa. Costoro non hanno compreso il dono 
di grazia fatto da Dio ai Padri. Di qui la mancanza di gratitudine. 
Ma non è tutto; la mormorazione mette in evidenza che hanno 
vissuto l’elezione come un peso, una fatica, una prestazione, e 
con intenti meritocratici, ma, la vita di fede non ha già in se 
stessa la sua ricompensa? Se emerge il lamento, e peggio 
ancora il confronto, bisogna chiedersi se la fede è motivata e 
sostenuta dall’amore. 

Già san Bernardo ricorda che «ogni vero amore è senza 
calcolo e, ciononostante, ha egualmente la sua ricompensa; 
esso, addirittura, può ricevere la sua ricompensa solo se senza 
calcolo. (…) Colui che nell’amore ricerca come ricompensa solo 
la gioia dell’amore, riceve la gioia dell’amore. (…) Colui invece 
che ricerca nell’amore qualcosa di diverso dell’amore, perde 
l’amore e, al tempo stesso, la gioia dell’amore» (De diligendo 
Deo).  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Lunedì 22 Memoria di San Maurizio e Compagni, martiri (III secolo)  
  Auguri di buon onomastico a Don Maurizio e a Maurizio Meschini 
  ore 22.00: presso la Parrocchia di Aranova - Veglia di Preghiera Diocesana nel 46° anniversario 
  del Transito di San Padre Pio 
Martedì 23 Memoria di San Padre Pio da Pietrelcina, sacerdote (1968) 
  ore 16.30: Cappella in località Pantanaccio – Preghiera del Rosario, Processione e S. Messa 
 

Giovedì 25 Per gli Ebrei è la festa di Rosh Hashanah. Inizia il nuovo anno 5775, dalla creazione del mondo. 
 

Venerdì 26 Memoria dei Santi Cosma e Damiano, martiri (303)  
Sabato 27 Memoria di San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (1660)  

__________________________________________ 
 

CATECHESI E ORATORIO 2014-2015: Sono aperte le Iscrizioni 
Martedì 23  ore 16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 2° anno di Prima Comunione  
Mercoledì 24   ore16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 1° anno di Prima Comunione  
Venerdì 26   ore 16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 1° e 2° anno di Cresima 

  
INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  

Sabato 27  ore 15.30  Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 
 Domenica 28  ore 10.00  S. Messa e Mandato ai Catechisti  

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 
__________________________________________ 

 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA (presso il Centro Pastorale): Tema: “Dalla Parola: la vita!”.  
VENERDÌ 26 (ore 15.30-19.00) e SABATO 27 (ore 9.30-13.00). Saranno Relatori Sua Em.za il Card. Silvano 
Piovanelli, Arcivescovo emerito di Firenze e Sua Ecc.za Mons. Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliare di Perugia.  
Chiedo ai Responsabili dei Gruppi e Movimenti e agli Operatori pastorali di partecipare! 
 

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. Quota di partecipazione € 20.00. Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale.  
 

SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI “DIANA LUCOZZI”. Il corso - gratuito - è iniziato  e gli incontri 
hanno luogo il lunedì e il giovedì, mattina e pomeriggio. Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale. 

__________________________________________ 
 

È STATO COSTITUITO IL NUOVO C.A.E.P. (Consiglio Affari Economici Parrocchiale).  
I componenti sono: Don Adriano Furgoni, parroco – Paci Silvana – Lapertosa Giovanni – Lista Antonio – Fiorenza 

Massimo – Costantini Settimio – Falconi Felice. 

La prima riunione sarà Lunedì 22 settembre alle ore 19.00. Il nostro augurio di buon lavoro! 
__________________________________________ 

 

MIN 

ISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Incontro di ripresa del servizio: Giovedì 25, alle ore 17.00. 
__________________________________________ 

 

COMITATO PER LE FESTE ED EVENTI PARROCCHIALI 

Incontro per preparare la Festa della Visione di S. Ignazio: Giovedì 25, alle ore 18.30. 
__________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANI 

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

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

 __________________________________________ 
 

IN PREGHIERA PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA 

 Domenica prossima si terrà 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. 



 


