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L’economia del Signore: amare in «perdita»
Il Vangelo è pieno di vigne e di viti, come il Cantico dei cantici. La vigna è, tra
tutti, il campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più passione,
gioia e fatica, sudore e poesia. Vigna di Dio e suoi operai siamo noi, profezia di
grappoli colmi di sole. 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, tantomeno la sua incapacità di calcolare le braccia necessarie. C’è dell’altro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Il padrone si interessa e si prende cura di quegli uomini, più ancora che della sua vigna. Qui seduti,
senza far niente: il lavoro è la dignità dell’uomo. Un Signore che si leva contro la
cultura dello scarto! E poi, 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. 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, che estende a tutti il
miglior dei contratti. Un Dio la cui prima legge è che l’uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona.
È il Dio della bontà senza perché, che trasgredisce tutte le regole dell’economia,
che sa ancora saziarci di sorprese, che ama in perdita. Anzi la nostra più bella
speranza è un Dio che non sa far di conto: per lui i due spiccioli della vedova valgono più delle ricche offerte dei ricchi; per quelli come lui c’è più gioia nel dare
che nel ricevere. E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: mette l’uomo prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei meriti. Quale vantaggio c’è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un supplemento di fatica? 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. Non mi dispiace, perché so che verrai a cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi. Io non ho bisogno di una
paga, ma di grandi vigne da coltivare, grandi campi da seminare, e della promessa che una goccia di luce è nascosta anche nel cuore vivo del mio ultimo minuto.
E.Ronchi (Letture: Isaia 55,6-9; Salmo 144; Filippesi 1,20-24.27; Matteo 20,1-16)
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MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE:

Perarolo

ore 18.30 def. Fam Bedin Arcugnano ore 9.00
Torri
ore 9.00
Villabalzana
ore 15.00 Ogni seconTorri
ore 19.00 A° Bianchini
do
Mercoledì
del
mese.
Alessandro e Calcara Cecilia, Bianchini
Giorgio e Chiementin Graziano; Meda GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE:
Edoardo.
S. Gottardo ore 15.00
Perarolo
ore 16.00
e Bertacco

DOMENICA 24 SETTEMBRE:

Arcugnano ore 8.30
ore 11.15 Roman Alessandro; Lotti Gianfranco
Torri
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ore 11.15 A° Emiliano
Galvan
Lapio ore 10.00 A° Gino, Carolina
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VENERDÌ 29 SETTEMBRE:

Arcugnano ore 9.00
Torri
ore 9.00
SABATO 30 SETTEMBRE:

Perarolo
ore 18.30
Torri
ore 19.00 A° Fattori Umberto e Eneide; Casarotto Rafaella e
def. Fam. Casarotto.
DOMENICA 01 OTTOBRE:

Arcugnano ore 8.30 Bedin Giacomo e Famiglia.
ore 11.15 A° Zanotto Emma, Bedin Natalino, Maurizio e Pavan
Piergiorgio.
Torri
ore 8.45 Soffiato Claudio e Annapaola.
ore 11.15 A° Casarotto
Tina, Emilio, Maurizio e def. fam.; Def
fam Gastaldi e Nardin.
Lapio
ore 10.00
Fimon
ore 10.00 A° Carraro
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE:
Primo, Angelo, Lina e Rosanna.
Lapio - Lago ore 15.00 Presso fam.
Perarolo
ore 10.00
Dal Lago.
Pianezze
ore 15.00
Pianezze
ore 11.00
Fimon /Villa ore 19.00
S. Gottardo ore 11.00

Villabalzana ore 9.45 A° Rodighiero
Elena e def. Famiglia; Def fam Seganfredo e Garavello.

IN QUESTA SETTIMANA
w Domenica 24/09 alle ore 16.30 a Torri si riunisce il Gruppo “Sposi in
Cammino”.
w Domenica 24/09 nelle parrocchie di Torri, Perarolo, Pianezze si terrà
la celebrazione dell'accoglienza per i bambini che verranno battezzati
l'8/10.
w Lunedì 25/09 alle ore 20.30 a Torri, incontro con i genitori dei bambini
di 2°elementare.
w Martedì 26/09 alle ore 20.30 a Torri, incontro con i catechisti di 3°
elementare.
w Mercoledì 27/09 alle ore 20.30 a Torri incontro con i genitori dei bambini che verranno battezzati l'8/10.
w Mercoledì 27/09 alle ore 20.30 a Torri riunione Commissione Caritas.
w Giovedì 28/09 alle ore 20.30 a Torri, ritiro di inizio anno pastorale per
tutti gli operatori pastorali (catechisti, animatori, ministri della comunione,
gruppi ministeriali, sacrestani, gruppi canto...).
w Venerdì 29/09 alle ore 20.30 a Torri: incontro con i genitori dei ragazzi di
3^ media, in preparazione alla Cresima.
w
Sabato 30/09 alle ore 8.30 a Torri si riuniscono i membri dei gruppi
ministeriali e referenti parrocchiali.
w Domenica 1/10 in tutte le parrocchie (tranne Pianezze) si celebrerà
l'inizio dell'anno pastorale con il rito del mandato a tutti gli operatori
pastorali.
w
Domenica 1/10 nelle parrocchie di Arcugnano e Fimon riprende il
Mercato Equo Solidale.

San Giovanni Battista Pianezze:
w Martedì 26/09 alle ore 20.30 si riunirà il Consiglio Pastorale Parrocchiale
w Domenica 1/10 nella celebrazione delle ore 11.00 si uniranno in matrimonio Valentina Muraro e Filippo Maran. Auguri da tutta la Comunità!!!!

Santa Giustina Arcugnano:
w Martedì 26/09 alle ore 20.30 si riunirà il Consiglio Past. Parrocchiale.
w Domenica 1/10 riprende il Mercato Equo Solidale.
w Domenica 1/10 ore 18.00 in occasione della Festa di S. Giustina,
1° Concerto di Musica Antica, l’evoluzione della tromba e del suo stile.
San Bernardino Perarolo
w Mercoledì 27/09 alle ore 20.30 a Perarolo si riunirà il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Santa Croce LAPIO:
w La S. Messa del Giovedì in Parrocchia rimane sospesa fino alla fine dei
lavori di restauro della Chiesa.
Santa Maria FIMON:
w E’ mancata Maddalena Binato, Condoglianze ai famigliari da tutta la
Comunità!
w

Lunedì 02/10 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale.

PROMEMORIA
w Preparazione Battesimi:
Mercoledì 04/10 ore 20.30 a Torri prove
Domenica 08/10 celebrazione S. Battesimo, nella propria parrocchia.
w Lunedì 2/10 alle ore 20.30 a Lapio riprendono gli incontri di preghiera
con il Gruppo Effathà
w Giovedì 5/10 alle ore 20.30 a Fimon e a Torri iniziano gli incontri di
ascolto e condivisone della Parola di Dio.
w Mercoledì 4/10 alle ore 20.30 a Torri si incontrano i genitori dei ragazzi
del primo anno dell’itinerario Eucaristico.
w Venerdì 6/10 alle ore 20.30 a Torri si incontrano i genitori dei ragazzi
del secondo anno dell’itinerario Eucaristico.
w Sabato 7/10 alle ore 20.30 in Cattedrale a Vicenza si terrà la Veglia
Missionaria, dove Edoardo e Silvia di Fimon In partenza per la Cina
riceveranno il mandato dal Vescovo.
w Domenica 8/10 in chiesa ad Arcugnano inizieranno i concerti della XII
edizione di “Musica Antica ad Arcugnano” in questa serata: L’EVOLUZIONE DELLA TROMBA DAL SEICENTO ALL’OTTOCENTO con SIMONE AMELLI e NICOLA LAMON

