CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 8 OTTOBRE
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Supplemento n° 51 de “Le Campane di San Giuliano” n° 149 OTTOBRE 2016

DOMENICA 8 OTTOBRE XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (21,33-43)
Il Vangelo di oggi ci parla di una vigna (che nella bibbia è immagine del
popolo di Dio), affidata a chi doveva averne cura, senza essere il proprietario, ma che alla fine se ne impossessa con violenza, arrivando ad
uccidere persino il figlio del padrone. "La vigna del Signore è la casa di
Israele; gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita".
Il tema della vigna che Gesù riprende, fa riferimento ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo e ai farisei che progettano perfino di ribellarsi al Padrone, uccidendone il Figlio. Questa parabola fa riferimento
alla storia della salvezza, dall'Antico Testamento fino a Gesù.
Egli è l'erede, a cui spetta la vigna. Poiché le guide di Israele non hanno consegnato i frutti che avrebbero dovuto far crescere, il Signore si
rivolgerà ad altri, a coloro che i capi di Israele hanno disprezzato.
Gesù vede se stesso in quel figlio ucciso dai vignaioli, che pur di non
perdere il proprio potere arrivano all'incredibile, cioè eliminare Dio stesso. La sete di potere annebbia persino la fede e allontana da Dio.
E' questa la forte accusa di Gesù ai suoi contemporanei che pensando
di servire Dio in realtà servono se stessi. “Perciò io vi dico: a voi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti”.
Gesù sta dicendo che il popolo di Israele, con i loro capi, non hanno
accolto il Messia che attendevano. La Chiesa è “il nuovo Israele” che
prenderà il posto di quello originario. Essa è formata da coloro che
hanno creduto in Gesù e lo hanno seguito. Noi come cristiani di oggi,
non siamo proprietari di nulla e non possiamo che metterci sempre a
disposizione del vero e unico proprietario del mondo che è Dio.
Durante l'ultimo, lungo discorso ai discepoli, nell'imminenza della morte, Gesù, riprendendo l'immagine della vigna, dice: "Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio, in me, che non porta frutto,
lo recide, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto....
Io sono la vite e voi i tralci, chi rimane in me ed io in lui, questi in me, fa
molto frutto...".
Parole, che Gesù continua a rivolgerle a noi, uomini del terzo millennio,
a noi battezzati, che dovremmo far fruttificare, nella nostra vita, e nella
società in cui viviamo, il dono di Dio che è Cristo e il suo Vangelo.

verde

Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
La vigna del Signore è la casa di Israele
LUNEDI’ 9 OTTOBRE
verde
Ss. Dionigi e comp. - S. Giovanni Leonardi mem. fac.
Gio 1,1 - 2,1.11; Cant. Gio 2,3-5.8; Lc 10,25-37
Signore, hai fatto risalire dalla fossa la mia vita
MARTEDI’ 10 OTTOBRE

verde

Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 18.00

S. MESSA d. Piero Pozzi

A S. AGOSTINO

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio Bruno, Carla e
Federica

ORE 9.00

S. MESSA SOSPESA

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Luisella Castelli

ORE 18.00

S.MESSA in suffragio Giovanni e
Marianna

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Bruno, Carla e
Federica

ORE 18.00

S. MESSA

verde

Gio 4,1-11; Sal 85; Lc 11,1-4
Signore, tu sei misericordioso e pietoso
GIOVEDI’ 12 OTTOBRE

verde

Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13
Beato l’uomo che confida nel Signore
VENERDI’ 13 OTTOBRE

verde

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26
Il Signore governerà il mondo con giustizia
SABATO 14 OTTOBRE
S. Callisto I – memoria facoltativa

verde

Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28
Gioite, giusti, nel Signore
DOMENICA 15 OTTOBRE
XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

verde

Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Abiterò per sempre nella casa del Signore

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30

VESPRI

ORE 18.00

S. MESSA

AVVISI
LUNEDI’ 9

ORE 15.00 ROSARIO IN CA D’INDUSTRIA

DOMENICA 15 ORE 15.00 A S. AGOSTINO : BATTESIMI

TUTTI I GIOVEDI’ ORE 15.00-17.30
RACCOLTA INDUMENTI USATI IN ORATORIO S. GIULIANO

