Domenica 24 settembre 2017
L'economia del Signore: amare in «perdita»

Santa Maria, piena della Presenza di Dio, durante i giorni della tua
vita accettasti con tutta umiltà la volontà del Padre, e il Maligno mai
fu capace di imbrogliarti con le sue confusioni. Già insieme a tuo
Figlio intercedesti per le nostre difficoltà e con tutta semplicità e
pazienza ci desti un esempio di come dipanare la matassa delle
nostre vite. E rimanendo per sempre come Madre Nostra poni in
ordine e fai più chiari i legami che ci uniscono al Signore.
Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, tu che con cuore
materno sciogli i nodi che stringono la nostra vita, ti chiediamo di
ricevere nelle tue mani... e che ci liberi dai legacci e dalle confusioni
con cui ci tormenta colui che è nostro nemico.
Per tua grazia, per tua intercessione, con il tuo esempio liberaci da
ogni male, Signora nostra, e sciogli i nodi che impediscono di unirci a
Dio affinché, liberi da ogni confusione ed errore, possiamo incontrarlo
in tutte le cose, possiamo tenere riposti in lui i nostri cuori e possiamo
servirlo sempre nei nostri fratelli.
Amen.

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. Mi 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 pane quotidiano. 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.

P. Ermes Ronchi

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

APPUNTAMENTI COMUNITARI dell’UP

LUNEDI’ 25 settembre 2017
Montorso
09.00 C.d.C.
Zermeghedo 19.00 Dalla Valeria Gina; Portinari Antonia

25/9 ore 20.30: a Montorso prove per la processione del S. Rosario

MARTEDI’ 26 settembre
Montorso
09.00 C.d.C.
Zermeghedo 08.00
MERCOLEDI’ 27 settembre S. Vincenzo de’ Paoli
Montorso
09.00 C.d.C.
GIOVEDI’ 28 settembre
Montorso
09.00 C.d.C.
Zermeghedo 19.00
VENERDI’ 29 settembre
Montorso
09.00
Zermeghedo 20.00

Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

C.d.C.
(a conclusione della Processione)

SABATO 30 settembre S. Girolamo
Montorso
09.00 C.d.C.
19.00 S. Messa e a seguire processione
Brea Silvano e Gelmino; Belloni Lucia, sorelle
Curti Massimilla, Ateldira, Odisma; Maule
Silvio e Rosina; Romio Pio e Adele; Dal Ben
Silvano; Dalla Valeria Paolo, Gianmaria e
Carolina; Dal Monte Meri
Zermeghedo 17.30 Biasi Giosuè e Perlotto Margherita; Albiero
Mario e fam.; Ferrari Tullio, Teresa e Adelina;
Poma Antonino, Alessandro e Giovanna;
Bruttomesso Giuseppe e Angelina; Beggio
Emilio e Rigon Agnese; Laveder Carlo; Nardi
Massimo; Bedin Ferdinando, Elena e Dino
DOMENICA 1 ottobre XXVI del Tempo Ordinario
Montorso
08.00 Def. fam Albiero Giuseppe, Maria e Gemma
11.00 Filippozzi Amelia e Penzo Attilio
Zermeghedo 09.30 Casanova Secondo e Lina; Biscotto Angelo e
Giustina; Marangoni Teresina

27/9 ore 20.30: alla Scuola dell’Infanzia Assemblea Generale dei Genitori

INCONTRI PER INIZIO ATTIVITA’ DELL’UNITA’ PASTORALE
Mercoledì 27/9 ore 20:30 in canonica a Montorso: per tutti le/i catechiste/i
Mercoledì 4/10 ore 20:30 in canonica a Montorso: per tutti gli/le animatori/e
28/9 ore 20.30: Incontro in preparazione ai battesimi a Montorso
29 settembre: SAN MICHELE ARCANGELO, PATRONO DI ZERMEGHEDO
In preparazione alla festa, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 ore 6.30:
Lodi e celebrazione della S. Messa.
Ore 19.30 ritrovo presso Piazza Regaù con processione alla Chiesa, dove,
alle ore 20.00, sarà celebrata la S. Messa.
1° ottobre: FESTA DEL SANTO ROSARIO
In preparazione alla festa del S. Rosario le Lodi saranno recitate
mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 alle ore 6.30 a Zermeghedo.
La Madonna e S. Michele saranno ben felici di vedere due comunità che
pregano insieme!
Sabato 30 settembre ore 19.00 S. Messa a cui seguirà la processione
lungo Via Bendinelli con la statua della Madonna fino al piazzale di Villa Da
Porto con i rappresentanti della quattro contrade di Montorso.
Invitiamo i residenti di Via Bendinelli e di Via Luigi Da Porto ad abbellire le
case.
Domenica 1 ottobre: S. Messe con i consueti orari.
Per il PALIO DELLE CONTRADE, che si terrà domenica 1 ottobre nel
pomeriggio, si cercano giocatori, adulti e bambini (7-13 anni).
Rivolgersi ai responsabili della propria contrada: Gabriele Peretto (Palma)
3332539929; Anna Vinco Posenato (Spiga) 3478806439; Stefano Roncari
(Orso) 3202723663; Tiziano De Cao (Sole) 0444/685493
Nel passaggio delle consegne a don Danilo, chiediamo a chiunque possiede
chiavi degli ambienti parrocchiali (Canonica-Sacrestia-Teatro-Aule
catechismo-Oratorio), di dare il proprio nominativo ai referenti: per
Montorso al prof. Luigi Pegoraro (il mercoledì mattino è presente in
canonica dalle ore 9 alle ore 11.30) e per Zermeghedo a Patrizia
Castegnaro (tel. 0444/685656).
Domenica 8 ottobre ore 10.30 nella Chiesa Arcipretale di Montorso: siete
invitati a partecipare alla S. Messa per l’inizio del servizio pastorale di
don Danilo Meneguzzo. A Zermeghedo è sospesa la S. Messa delle 9.30.

