
 

Dal Vangelo secondo Matteo              Mt 20,1-16 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a 

un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si 

accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 

nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate 

anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 

verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 

altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far 

niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate 

anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama 

i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle 

cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 

pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 

ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato 

un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il 

caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non 

hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche 

a quest'ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 

invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  
 

Un padrone esce all’alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, 
fino quasi al tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tanto meno la 
sua incapacità di calcolare le braccia necessarie. C’è dell’altro: il padrone si 
interessa e si prende cura di quegli uomini, più ancora che della sua vigna. Ecco, 
allora, il cuore della parabola: il momento della paga. Primo gesto contromano: 
cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un’ora soltanto. Secondo gesto contro 
logica: pagare un’ora soltanto di lavoro quanto una giornata di dodici ore. 
Commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con quel denaro, che giunge 
insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori, vuole dare ad ognuno quello 
che è necessario a mantenere la famiglia quel giorno. Il nostro Dio è differente, 
non è un padrone che fa di conto e dà a ciascuno il suo, ma un Signore che dà a 
ciascuno il meglio. Un Dio la cui prima legge è che l’uomo viva. Non è ingiusto 
verso i primi, è generoso verso gli ultimi. È il Dio della bontà senza perché, che 
trasgredisce tutte le regole dell’economia, che sa ancora saziarci di sorprese, che 
ama in perdita. Quale vantaggio c’è, allora, a essere operai della prima ora? Il 
vantaggio è quello di aver dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare di più la 
terra, di aver reso più bella la vigna del mondo. Ti dispiace che io sia buono? No, 
Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché sono io l’ultimo bracciante.  
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SABATO 3 E DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre saremo tutti invitati a partecipare al 
rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale attraverso l’elezioni degli 8 
rappresentanti scelti dalla Comunità.  

Ad essi si aggiungeranno, oltre ai membri di diritto (i Sacerdoti, i 
Consacrati, la Coordinatrice dei Catechisti ed un membro dei fedeli di 
lingua slovena) , alcuni consiglieri scelti dal Parroco. 

Per facilitare l’individuazione dei candidati, è stato esposto un tabellone 
con i loro nomi e le rispettive foto. I candidati sono suddivisi per lista 
d’appartenenza. 

Ricordo come si svolgeranno le votazioni: 
 

♦ POSSONO VOTARE coloro che hanno compiuto 18 anni e fanno 
parte della comunità parrocchiale (territorialmente o perché 
frequentano la nostra parrocchia) 

 

♦ SI VOTA UNA SOLA VOLTA 
 

♦ LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO IN SAGRESTIA (entrando dalla porta 
della Sagrestia ed uscendo dalla porta dell’Ufficio Parrocchiale) 
il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 
20.00 e la Domenica dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
17.30 alle ore 20.00 

 

♦ La SCHEDA ELETTORALE sarà suddivisa in QUATTRO LISTE (secondo le 
fasce di età dei candidati: 18-30; 31-45; 46-60 e 61-90).  

 

♦ SI PUÒ DARE PER OGNI LISTA UNA SOLA PREFERENZA  
 

♦ DUE PREFERENZE date SULLA STESSA LISTA RENDONO NULLA LA SCHEDA 
 

♦ Risulteranno ELETTI i PRIMI DUE DI OGNI LISTA: in caso di PARITÀ si 
procederà al SORTEGGIO 

  

♦ I RISULTATI DELLE VOTAZIONI E LA CONFORMAZIONE DEL NUOVO 
CONSIGLIO VERRANNO COMUNICATE DOMENICA 11 OTTOBRE   
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PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: DURANTE L’EMERGENZA COVID I POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA 

DISPONIBILITÀ E LA PRESENZA DEI SACERDOTI) 



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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XXV 
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LUNEDÌ 21 
S. MATTEO AP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MARTEDÌ 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MERCOLEDÌ 23 
S. P. PIO 

DA PIETRALCINA 
 
 
 

GIOVEDÌ 24 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 25 
 
 
 
 
 

SABATO 26 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 27 

XXVI 
T. ORDINARIO 

 

RIPARTIAMO... 
 

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2020-2021: le iscrizioni per questo 
nuovo anno catechistico si svolgeranno anche la prossima 
settimana, presso l’Ufficio Parrocchiale, con il seguente orario: da 
Lunedì a Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00; il Sabato dalle 
9.00 alle 11.00. La catechesi inizierà Martedì 6 Ottobre (per i 
ragazzi dalla 1a alla 3a Elementare), Mercoledì 7 Ottobre (per i 
ragazzi di 4a -5a Elementare), Venerdì 9 Ottobre (per i ragazzi delle 
Medie). I ragazzi di 3a media che riceveranno la Cresima ad 
Ottobre, cominceranno la loro catechesi Lunedì 21 Settembre, alle 
ore 17.45, in Oratorio. Attendo i genitori dei ragazzi iscritti alla 
catechesi agli incontri con i catechisti secondo il seguente 
calendario: 21 Settembre genitori V elementare, 23 Settembre 
genitori IV elementare, 29 Settembre genitori I-II e III elementare, 
tutti alle ore 18.00 presso il Teatro del nostro Centro Giovanile. 
 

� ADORAZIONE EUCARISTICA DEL LUNEDÌ MATTINA: da Lunedì 21 
Settembre, dopo la S. Messa delle ore 08.00, riprenderemo 
l’Adorazione Eucaristica del mattino. Tutti i Lunedì dalle 8.30 c.a., 
per un’ora, adoreremo il Signore presente nell’Eucaristia e gli 
presenteremo le preghiere e le suppliche di tutta la Comunità. 
 

� MATRIMONIO: Sabato prossimo, 26 Settembre, alle ore 11.00, 
celebreremo il matrimonio di Giuseppe Tarantino ed Alessia 
Rinaldi. Per questa nuova famiglia della nostra comunità 
parrocchiale la nostra preghiera. 
 

� FESTA DELLA COMUNITÀ: Domenica prossima, 27 Settembre, con 
la Santa Messa delle ore 10.00, daremo l’avvio alle attività del 
nuovo Anno Pastorale. Durante la S. Messa invocheremo la 
benedizione sui Catechisti, sugli Animatori, sui Volontari del 
Centro della Carità, sugli Animatori della Liturgia ed i Ministri 
straordinari dell’Eucaristia e su tutti coloro che si adoperano per 
la Comunità Parrocchiale. 
 

� PREGHIERA DEL VESPRO: da Domenica prossima, alle ore 18.30 
riprenderemo anche la preghiera del Vespero domenicale. 
 

� AIUTIAMO IL “CENTRO DELLA CARITÀ” PARROCCHIALE: il nostro 
Centro della Carità continua a chiedere aiuto a tutti. Per poter 
sostenere i nostri fratelli e sorelle bisognosi necessitiamo di 
generi alimentari. Per questo vi chiedo di portare in Chiesa o 
presso il Centro generi alimentari non deperibili, detersivi per la 
casa e quanto necessario per l’igiene personale. Grazie per quanto 
potrete continuare a fare! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Claudio 
09.00 def. Marko 
10.00 per la comunità  
11.30 def. Gabriella  
19.00 def. Nives, Angelo ed Ezio 

� Ore 14.00 Pomeriggio di Studio per Catechisti  
� Ore 17.00 Apertura Anno Pastorale in Cattedrale  
 

� S. Messe: 07.15 def. Matteo ed Angela  
08.00 def.  
19.00 def.  

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 17.45 Catechesi Ragazzi III media 
� Ore 18.00 Incontro Genitori bambini V elem.  
 

� S. Messe: 07.15 def. Miro 
08.00 def.  
19.00 def. Giordano e Romilda 

 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Claudio 
19.00 def. Rosa Marina 

� Ore 18.00 Incontro Genitori bambini IV elem.  
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Irma 
19.00 def. Vincenzo 

 

� S. Messe: 07.15 def. Anica e Milan 
08.00 per la salute di Marco, Achille e sr. Liagnese 
19.00 def.  

 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Claudio 
11.00 Matrimonio di Giuseppe e Alessia 
19.00 def. Attilio, Livia e Franca 

 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 
09.00 def. Tulio 
10.00 def. Adriano e Amelia (Inizio Anno Pastorale) 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Nives, Angelo ed Ezio 

� Ore 18.30 Vespero Solenne  


