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DOMENICA   4 OTTOBRE  - XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt. 21,33-43)  
 

«Il pericolo di sentirsi padroni della vigna».  
Dopo le ultime due domeniche, anche la parabola di oggi ci parla di una vi-
gna. Nel linguaggio del Vangelo la vigna è il Regno di Dio. Gesù disse ai 
capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «...c'era un uomo, che possede-
va un terreno e vi piantò una vigna... La diede in affitto a dei contadini e se 
ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi 
servi a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi uno lo bastonarono, 
un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono...Da ultimo mandò loro il proprio 
figlio dicendo: “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 ere-
dità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero...». Gesù rac-
conta questa parabola per mettere in guardia i giudei, suoi contemporanei, 
dal loro modo di interpretare la promessa di Dio e la sua predilezione nei 
loro confronti. I servi sono i profeti che Dio ha inviato e che puntualmente 
sono stati oppressi, umiliati e perseguitati in ragione della loro stessa mis-
sione. Il figlio del padrone è il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che morirà sulla 
croce per opera degli aguzzini. Mentre i contadini sono i capi del popolo d'I-
sraele che pensavano di essere i padroni della vigna. E Gesù disse loro: 
«Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scar-
tato è diventata la pietra d’angolo; 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». All'antico popolo di Israele 
subentrerà il Nuovo Popolo dell’Alleanza, che è la Chiesa di Cristo.  
La parabola, parla anche a noi e ci sollecita a pensare a quanto ci allonta-
niamo da Dio ogni volta che ci appropriamo di un bene  come nostro diritto, 
una nostra proprietà. Questa, è una realtà che sussiste anche ai nostri gior-
ni: Gesù Cristo viene crocifisso nella continua peccaminosità quando ci 
consideriamo padroni di ogni cosa, negando Colui che ha creato il mondo.  
Il pericolo è quello di lavorare nella vigna del Signore sentendosi “padroni”, 
è quello di uccidere Cristo, non alla maniera delle autorità giudaiche che 
mandarono Gesù alla crocifissione, ma negando i suoi insegnamenti, scar-
tando ciò che richiede da noi una profonda conversione del cuore.  
Come vivere questa Parola? Liberaci Signore dal nostro egoismo, fac-
ci essere degni operai della tua vigna, facci essere uniti a te, nello Spirito 
Santo, veri missionari della tua proposta di amore. “Guarda Signore, dal 
cielo, visita questa tua vigna che tu hai piantato e ti sei coltivata. Aiutaci ad 
essere umili operai nella tua vigna e salvaci. Amen”.  
 
 

 
COMUNITÀ PASTORALE 

 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE                                              verde                    
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
La vigna del Signore è la casa di Israele 

 
 

 

ORE    8.00 
 

 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 
 

 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 
                    

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo    

S. GIULIANO S. MESSA  

                      dd. Luciana e Carlino   
LUNEDI’ 5 OTTOBRE                                                    verde 
 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

  

 

ORE   9.00 

 
 

S. GIULIANO S. MESSA 
                      dd. Valli e Martinelli 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE                                               verde 
S. Bruno – mem. fac. 
 

Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 
Guidami, Signore, per una vita di eternità 

  

 

 

ORE   9.00 

 
 

 

 
 

 

 

S. GIULIANO S. MESSA    
                            dd. fam. Mazza 

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE                                        bianco 
B. V. Maria del Rosario - memoria 
 

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE  9.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. GIULIANO S.MESSA  

                              Legato Matteo Riva 

 GIOVEDI’ 8 OTTOBRE                                                   verde    
 

Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato 
il suo popolo 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA           

                             d. Piero Pozzi  

VENERDI’ 9 OTTOBRE                                                 verde        
Ss. Dionigi e compagni - memoria 
S. Giovanni Leonardi – mem. fac. 
 

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

 

 

 
 

     ORE   9.00 

 

ORE  20.45 

 

  
 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  
                                   d. Renato 

S. GIULIANO Preghiera Mariana 

 

SABATO 10 OTTOBRE                                                 verde 
 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

 

ORE 18.00 

 

ORE 20.45 

 

 
 

S. AGOSTINO S. MESSA  

                           d. Salvatore Furia  

S. AGOSTINO 
          Rosario aux flanbeaux  

 

DOMENICA 11 OTTOBRE                                           verde                    
XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Abiterò per sempre nella casa del Signore 

 

 

 

 

 

ORE   8.00 
 
 

 

ORE  10.00 
 

ORE  18.00 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA 

                              pro populo    

S. AGOSTINO  
 

S. GIULIANO S. MESSA  

                               ad m. off. 

CALENDARIO LITURGICO (4 - 11 ott. 2020) 

AVVISI 
 
 

 Domenica 11  FESTA DELLA MADONNA:  
 dopo SS. Messe  

BANCO OFFERTA Fiori e Borse fatte a mano 
( VEDERE LOCANDINA IN BACHECA) 

S. MARIA madre e maestra spirituale 
PREGA PER NOI ! 


