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Chi erano gli operai dell'ultima ora? 
A chi era rivolta quella parabola? Gesù parlava sì ai discepoli, ma sappiamo che 

anche tanti farisei andavano ad ascoltarlo, ed erano soprattutto loro che voleva 

convertire. Quindi sembra proprio che quella parabola fosse rivolta a loro: vole-

va far loro capire che ciò che conta davanti a Dio non sono le osservanze minu-
ziose di tutta una vita, ma il cambiamento del cuore. Se questo accoglie la voce 

di Dio può essere salvo istantaneamente: ecco gli operai dell'ultima ora. Mentre 

se non lo accoglie non basta neanche tutta una vita di osservanze minuziose. Si 

può essere nella vigna con i piedi, ma non cambia una virgola se il cuore rimane 
fuori. Ciò che conta è il cuore. Quindi credo che gli operai dell'ultima ora fossero 

i peccatori perdonati e quelli della prima ora fossero i farisei. Ciò che scandaliz-

zava i farisei era proprio il fatto che Gesù trattava i peccatori come grandi amici 

e addirittura parenti stretti. Altro che meritocrazia! Ma guarda un po', pensavano 
tra di loro, Egli frequenta e ama quelli che non lo meritano e non noi che osser-

viamo perfettamente la legge. Questo, a volte, lo pensiamo anche noi: Dio ci ama 

se e quando lo meritiamo. Mentre invece Dio ci ama perché non sa fare altro. 

Staremmo freschi se no! Certo che dobbiamo anche meritarlo, ma Lui ci ama per 
primo perché è amore, non può non amare. E' morto in croce per noi infinitamen-

te prima che noi nascessimo, quindi ci ha amati molto prima che noi fossimo in 

grado di meritare qualcosa. Ci ama perché è Padre e noi siamo il tesoro più pre-

zioso che possiede. Noi possiamo anche andarcene, ma Lui rimane sempre padre 
e continuerà ad amarci e ad aspettarci.  Ma ciò che mi è rimasto maggiormente 

impresso di questa parabola è la vigna. Tutti abbiamo una vigna: qual è questa 

vigna? E' il nostro cuore. E siamo tutti dei vignaioli, indipendentemente dal lavo-

ro che facciamo. Tutti dobbiamo sudare quattro camice per lavorare questo cuo-
re: dobbiamo incessantemente zapparlo, rivoltarlo, renderlo morbido, altrimenti 

diventerà duro come pietra e sarà invaso dai rovi e dalle spine. In altre parole, 

dobbiamo stare sull'attenti, sempre sul chi va là, sempre vigilanti sull'agire inte-

riore perché è quello che determina l'agire esteriore, non il contrario. Mentre og-
gi vediamo che l'uomo fugge a gambe levate questo stare a tu per tu con se stes-

so, lo terrorizza addirittura: si dà al divertissement come diceva Pascal, pur di 

evitare questo spettacolo. L'uomo moderno ha imparato e addirittura perfeziona-

to l'arte della fuga. E' questo il disastro della società attuale: vivere solo al di fuo-
ri. Così non si fa mai l'esperienza né di avere un Padre che è nei cieli, né di esse-

re figli e tantomeno di essere perdonati. Proprio come i farisei.    

  (Carla Sprinzales) 
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Questo fine settimana l’Ass. Papa Giovanni XXIII con Marcellino e Do-

nata propongono alle porte della chiesa l’attività: “Un pasto al Giorno”. 
 

Domenica 24 Settembre alle 16.00 in Salone dell’Oratorio apriamo le 

porte a tutte le coppie che hanno battezzato negli ultimi 5 anni i loro bam-

bini. E’ un incontro in vista della celebrazione della Festa degli Angeli 

Custodi. Sono invitati anche tutti i Padrini, Madrine e nonni dei bambini. 

Ci aiuteranno Luisita e Ombretta, una coi bambini e l’altra con gli adulti, 

sul tema dell’Acqua del Battesimo che lava e che ci dona vita. 
 

Lunedì 25 Settembre ore 20.30 in Oratorio incontro del Gr. Catechisti/e 

per riprendere l’attività formativa e organizzare la proposta ai bambini e 

ragazzi della nostra Comunità. 
 

Martedì 26 Settembre alle 20.30 in Canonica incontro dei Direttori dei 

Cori per stilare il programma annuale dell’animazione delle nostre liturgie 
 

Mercoledì 27 Settembre alle 20.30 in Canonica incontro del Gr. Arcole in 

Cammino per presentare il programma annuale dei pellegrinaggi a piedi 

nei luoghi di culto nei dintorni. E’ sempre possibile aggiungersi e rag-

giungere il gruppo all’arrivo nel momento di preghiera nel santuario.  

 

Giovedì 28 Settembre in Oratorio incontro del Consiglio Pastorale. OdG: 
 

Sabato 30 Settembre alle 20.30 all’Alzana spettacolo con “Fisorchestra”, 

un gruppo di alcune fisarmoniche allieteranno la serata nei pressi del no-

stro Santuario. 
 

Domenica 01 Ottobre alla S.Messa delle 10.30 festeggeremo “Gli Angeli 

Custodi” con particolare benedizione a tutti i nonni presenti. Sono invitati 

a partecipare tutte le famiglie che hanno celebrato il sacramento del Batte-

simo negli ultimi 5 anni. 

 

Il GiocaSì riprenderà l’attività con i bambini il sabato pomeriggio a parti-

re da Sabato 7 Ottobre. 
 

E’ prevista l’inaugurazione ufficiale del nuovo sistema per suonare le 

campane Domenica 15 Ottobre; l’evento inizierà con la Messa delle 10.30 

alla quale saranno presenti tutti i membri del Gr. Campanari per ricevere il 

mandato e la benedizione necessaria per un servizio così “pesante” e im-

portante nella nostra Comunità. Seguirà sul sagrato un contributo artistico 

di Maffeo d’Arcole con la collaborazione del Gr. Don Sbalchiero: “Far 

sentire la voce delle campane”.  

Rievocheremo la caduta del precedente campanile e daremo voce alle 



campane per far sentire in tutto il paese il Grazie a Dio per lo scampato 

pericolo. Dopo l’evento sul sagrato ci recheremo nel salone dell’Oratorio, 

ospiti del Circolo NOI, per un pranzo preparato dagli Alpini; ascolteremo 

inoltre alcune testimonianze di persone presenti al momento del crollo del 

campanile nel 1950.  

La cifra di € 15 servirà per sostenere la spesa del lavoro svolto in campa-

nile, oltre che a pagare le spese; iscrizione presso Bon Stellina e Distribu-

tore Agip in Via Padovana. 
 

Il Martedì e il Giovedì dalle 14.30 alle 15.30 è possibile partecipare alla 

Palestra delle Scuole Medie alla “Ginnastica per i meno giovani”. 

Per informazioni telefonare a Todesco Marisa 334-6118833. 
 

Venerdì 6 Ottobre Gita Illegio:  

“Amanti. Passioni umane e divine”           (vedi: www.illegio.it) 

7.00 Partenza davanti alla chiesa. 

10.30 Ingresso alla mostra. 

12.00 Pranzo Ristorante Miramonti a Illegio. 

14.30 Visita Abbazia S.Gallo a Moggio Udinese. 

15.30 Testimonianza in parlatorio con Madre Badessa delle Clarisse. 

17.30 Tappa al Santuario Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza. 

La quota prevista è di € 45 da versare all’iscrizione, entro Domenica 01 

Ottobre (comprensiva di pullman, ingresso alla mostra e pranzo).   

Per informazioni e prenotazione telefonare a Gladys: 377-2251736  

o Carlo: 348-5479052. 
 

Bela la vita. 

Bela la vita, col so drito el so roerso,  

quante robe par strada, sensa saerlo emo perso. 
 

Quando se nasséa ghéra poche strasse, ma tanti fradéi,  

adesso ié ciàri intorno, però ghé tanti lustrini e campanéi. 
 

Quanto progresso in sti ani ghè stà,  

però a tanta gente el servel gà roersà. 
 

La gente sempre de corsa i è,  

cori de chì, ciapa de lì, i somèa  spaenté. 
 

L’è mejo darse na regolada tuti quanti,  

se volemo che la vita la vaga vanti. 
 

Corajo, calche olta giremose indrìo 

e guardemo anca in su verso Dio.    (Gemma Benini) 



SABATO  23/09   S. Pio da Pietrelcina 

ore 19.00  Per la Comunità.  
 

DOMENICA  24/09     XXV domenica T.O. (A)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Anniversario matrimonio Ennio Gamba-

retto e Caterina Fiorentino. 
 

LUNEDÌ 25/09   

ore 19.00 30° Giarolo ANGELO, Cortese PALMA (anniversario), 

Giuliatti IGINO (anniversario), Gironda ARTEMIO, def.fam.Dalla 

Chiara, Varalta ANDREA, Bettonte GIOVANNI e OLIMPIA, Pe-

drollo CRISTIAN. 
 

MARTEDÌ 26/09 S. Cosma e Damiano 

ore 19.00 Tognotto CLAUDIO, Billo GIORGIO. 
 

GIOVEDÌ  28/09  

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Banzato GIUSEPPE, 

Zanoni GIULIO (anniversario) e def.fam.Zanoni. 
  

VENERDÌ  29/09 S. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

ore 9.00  Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Borasco e Col-

tro, Caloi FERRUCCIO e def.fam.Grandi, Burato MICHELE e 

MARGHERITA, GINO e RITA, Zecchin DANILO e fam., Mi-

gliorini CARLO, CARMELA, MARIO. 
 

SABATO  30/09   S. Girolamo 

ore 19.00  Per la Comunità.  
 

DOMENICA  1/10     XXVI domenica T.O. (A)   S. Teresa Lisieux 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Festa Angeli Custodi. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  


