
 

 
 

Dal Vangelo secondo Matteo            Mt 21,28-32 
 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne 

pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare 

nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 

secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due ha 

compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io 

vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 

venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 

invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 

nemmeno pentiti così da credergli».  
 

Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raffigurato il mio cuore 

diviso, le contraddizioni che Paolo lamenta: non mi capisco più, faccio il male che 

non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19. A partire da qui, la 

parabola suggerisce la sua strada per la vita buona: il viaggio verso il cuore 

unificato. Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver 

detto di no al padre? Letteralmente Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo 

di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la 

vigna di suo padre è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi 

o al quale sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una 

vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il suo cuore è 

unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. 

Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa 

consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di 

padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati 

con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra. 

La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei 

frutti buoni, dei grappoli gonfi di mosto: volontà del Padre è che voi portiate molto 

frutto e il vostro frutto rimanga… A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi 

passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo “sì”, che ci 

vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di 

sostanza. Ma anche consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa 

di una vita buona, per gli uni e per gli altri. Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, 

nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio 

crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un 

Dio che non è dovere, ma amore e libertà.  
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CHI DEI DUE HA COMPIUTO LA VOLONTÀ DEL PADRE? 

 

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) 
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INFORMAZIONI 
 

� FESTA DELLA COMUNITÀ: questa Domenica, 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. 
 

� CATECHESI ANNO PASTORALE 2020-2021: chiuse le iscrizioni per 
questo nuovo anno catechistico, 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). Attendo i genitori dei ragazzi iscritti alla 
catechesi di I-II e III elementare all’incontro con i catechisti di 
Martedì 29 Settembre alle ore 18.00 presso il Teatro del nostro 
Centro Giovanile. 
 

� DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione 
Martedì 29 Settembre, alle ore 20.00 presso il nostro Centro 
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”. 
 

� INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: Giovedì 1 Ottobre, 
per i giovani Animatori dell’Oratorio, alle ore 18.00 in Oratorio, 
incontro di programmazione del nuovo anno pastorale: 
raccomando di non mancare. 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: sempre Giovedì prossimo, primo del 
mese e per tradizione consacrato alla preghiera per le Vocazioni, 
partecipiamo all’Adorazione mensile propostaci con questa 
intenzione dalle 18.00 alle 19.00 
 

� BATTESIMI: Sabato 3 Ottobre, alle ore 11.30 celebreremo il 
battesimo di Leonardo Valente. Per questo nuovo figlio della 
nostra comunità parrocchiale e per la sua famiglie la nostra 
preghiera. 
 

� ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE: Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre si 
svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Il Seggio sarà posizionato in Sagrestia e sarà 
accessibile con il seguente orario: Sabato 09.00-12.00 e 16.30-
20.00, Domenica 8.30-12.30 e 17.30-20.00. Ricordo che potranno 
votare i maggiorenni residenti in Parrocchia, o che frequentano 
regolarmente la nostra Comunità; si potrà votare una sola volta 
esprimendo una preferenza per ogni fascia di età. Sull’ultima 
pagina del Foglietto trovate la copia della scheda elettorale.  

 

� 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  
 

� S. Messe: 07.15 def. Franco  
08.00 def.  
19.00 def.  

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 17.45 Catechesi Ragazzi III media 
 

� S. Messe: 07.15 def. Giorgio 

08.00 pro Vescovo Giampaolo  
19.00 def. Ondina 

� Ore 18.00 Incontro Genitori bambini I-III elem.  
� Ore 20.00 Direttivo dell’Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 def. Giovanni 
08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Rosa  e Mario 

� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def. Ilde 
08.00 def. Nidia e Caterina 
19.00 per le Vocazioni 

� Ore 18.00 Incontro Animatori dell’Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 def. Stanko 
08.00 def. 
19.00 def. Maria Teresa 

 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Ennore 
19.00 def. Bruno e Silvia 

� Ore 11.30 Battesimo di Leonardo Valente  
 

� S. Messe: 08.00 def. Giacomina e Pasqualina 

09.00 def. G. Stanko Zorko 
10.00 pro Episcopato Vescovo Giampaolo 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Carmela, Ferdinando e Rita 

� Ore 18.30 Vespero Solenne  


