CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 24 SETTEMBRE
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Supplemento n° 49 de “Le Campane di San Giuliano” n° 149 OTTOBRE 2016

DOMENICA 24 SETTEMBRE XXV DOMENICA -TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (20,1-16)
“...Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò…”.
Nel Vangelo di oggi Gesù pronuncia una parabola per noi un po' singolare, almeno nella sua conclusione, ma chiara per annunciare l'amore e la
salvezza per tutti i popoli, e in ogni tempo.
Gesù non dice questa parabola alle folle, ma ai suoi discepoli, a quelli che
da sempre erano con lui, agli “addetti ai lavori”, ai parrocchiani fedeli che,
spesso, rischiano di sentirsi arrivati nella fede, tanto da “consigliare” come deve essere il “padrone-amministratore” giusto.
Chi è Dio per me? Dio è un giudice giusto o è un Padre misericordioso?
La risposta a queste domande ha delle implicazioni sul nostro impegno
ecclesiale e sul nostro discepolato "della prima ora".
Quando critichiamo quelli che vanno poco in chiesa, o ci vanno solo nelle
grandi occasioni (e magari ci dà fastidio che il parroco parli e perda tempo
con loro); quando siamo diffidenti nei confronti di quelli che solo occasionalmente danno una mano nelle attività della parrocchia; quando giudichiamo gli altri per il percorso di fede poco lineare mentre noi da sempre
siamo andati all'oratorio, al catechismo e a messa, stiamo mormorando
con Dio allo stesso modo degli operai della prima ora.
E’ possibile che Dio ricompensi allo stesso modo chi ha lavorato l’intera
giornata e chi ha lavorato un’ora soltanto? Spesso anche a noi un Dio che
tratta tutti alla stessa maniera proprio non va giù.
Come gli operai che nel ritirare la paga mormoravano dicendo: "Questi
ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hanno trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e del caldo", anche noi mormoriamo nella nostra vita questo comportamento.
Ma Dio non ci salva secondo la “legalità” dei nostri schemi.
La parabola di Gesù Cristo non è la denuncia di un atteggiamento antisindacale di chi non dà ai lavoratori il salario che spetta loro.
Il padrone della vigna non viola la giustizia: dà ai primi quanto pattuito.
Dio con la sua generosità non giudica gli uomini in base a delle leggi, ma
con la sua bontà e grandezza d'animo, supera la giustizia.
Dio non è solo giusto, è prima di tutto buono.
Il suo desiderio più grande è che gli uomini non vengano giudicati in base
alla “legittimità” delle loro opere, ma dalla loro bontà d'animo, dalla loro
capacità di amare, dalla loro misericordia.
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Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
Il Signore è vicino a chi lo invoca
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verde

Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
MARTEDI’ 26 SETTEMBRE
verde
Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa
Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21
Andremo con gioia alla casa del Signore

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria

bianco

Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6
Benedetto Dio che vive in eterno
GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE
verde
S. Venceslao, Ss. Lorenzo Ruiz e compagni mem. fac.
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9
Il Signore ama il suo popolo
VENERDI’ 29 SETTEMBRE
bianco
SS. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE
Festa - Liturgia delle ore propria

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria
SABATO 30 SETTEMBRE
S. Girolamo – memoria

bianco

Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
DOMENICA 1 OTTOBRE
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ricordati, Signore, della tua misericordia
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AVVISI
Confessioni Sabato e Vigilie festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano
ore 16.00-17.00 in S. Agostino

