
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

21 SETTEMBRE 2014 - 25ª TEMPO ORD. 

Is 55,6-9 / Fil 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16 
 

 

La parabola dei lavoratori chiamati nella vigna a diverse ore del giorno, 
assume nel Vangelo di oggi, un preciso orienta-

mento: intende far capire quali sono i criteri del 
regno di Dio che Gesù va annunciando, mo-
strando la distanza tra cielo e terra, tra criteri di 
Dio e i criteri degli uomini.  
Durante il cammino verso Gerusalemme le istru-
zioni di Gesù impartite ai discepoli riguardano le 
situazioni quotidiane in cui deve manifestarsi la 
loro adesione al Regno in novità di vita. La para-
bola dei vignaioli che lavorano a giornata ricor-
da che chi è invitato per primo deve essere grato 

per essere stato chiamato al servizio di Dio e, nella consapevolezza 
dell’immeritata misericordia, è esortato a gioire della totale gratuità con 
cui Dio chiama misteriosamente a lavorare nella sua vigna. Il suo amore è 
pienamente gratuito e non può essere rivendicato da meriti umani. 
La parabola offre così un prezioso insegnamento: la vita cristiana non si 
riduce ad uno scambio commerciale, di conteggio di meriti o demeriti, ma 
si fonda sulla grazia di Dio. Per questo non ci può essere spazio per 

l’invidia, ma solo per la gioia del bene del fratello. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Sei invidioso perché io sono buono?  
(Mt 20,15) 

    
 

 
 
 

 
 

Domenica prossima 28 settembre, alle Messe con gli orari propri di ogni 

Parrocchia, ci sarà l’apertura solenne dell’Anno Pastorale in tutta la no-

stra U.P.. Per l’impostazione del nuovo anno, il Consiglio Pastorale Unita-

rio si incontrerà a Settecà, domenica 5 ottobre, dalle ore 15.30 per 

prendere in considerazione la Lettera Pastorale del Vescovo che ci indi-

ca l’orientamento e le scelte da fare. Invitiamo i membri del C.P.U. e 

tutti gli operatori pastorali (catechisti, animatori gruppi Giovani, gr. A-

nimazione Liturgica, gruppi caritativi) di prepararsi con la lettura della 

Lettera del Vescovo consultabile sul sito della Diocesi. Chi desiderasse 

anche avere il fascicolo cartaceo, può ritirarlo in sacrestia alla fine del-

le messe di questa domenica. 
 

Messaggio per la 9ª Giornata per la custodia del creato - Settembre 2014.  

“Educare alla custodia del creato,  
per la salute dei nostri paesi e delle nostre città”  

“Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo 
dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita 
langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci 
del mare periscono” (Os 4,2-3). 
Sembra scritta per i nostri tempi questa tremenda pagina di Osea. Raccoglie tante 
nostre dolorose analisi e ben descrive lo smarrimento che vivono molti territori in-
quinati in Italia e nel mondo. Se infatti viene spezzata l’armonia creata dall’alleanza 
con Dio, si spezza anche l’armonia con la terra che langue, si diventa nemici versan-
do sangue su sangue e il nostro cuore si chiude in paura reciproca, con falsità e vio-
lenza. L’alleanza resta così la categoria fondamentale della nostra fede, come ci in-
segna tutto il cammino della Bibbia: la fedeltà a Dio garantisce la reciproca fraterni-
tà e si fa ancora più dolce la bellezza del creato, in luminosa armonia con tutti gli 
esseri viventi. È quel giardino in cui Dio ha collocato l’uomo, fin dall’inizio, perché 
lo custodisse e lo lavorasse. 
Scrive papa Francesco: “Come esseri umani, non siamo meri beneficiari, ma custo-
di delle altre creature. Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha tanto stretta-
mente uniti al mondo che ci circonda che la desertificazione del suolo è come una 
malattia per ciascuno e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse 
una mutilazione! Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distru-
zione e di morte che colpiscono la nostra vita e le future generazioni” (E. G. 215)                                                                                 
                                                          Commissione Episcopale per  la giustizia e la pace 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
Ss. Martiri  

coreani 

20 11.00 
 

19.00 

In chiesa parrocchiale matrimonio di  
Cappellari Elisa con Stefani Davide. 
Ann. Sperotto Renato - Ann. De Gobbi Ce-
sare, Angelo, Ester - Ann. Pedroni Luigia 
e Cavaliere Giovanni. 

Domenica 
25^ T. O. 

21 8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Federico, Angela e Amalia 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Magrin Rosina. 

Lunedì 22 8.00 In ringraziamento. 

Martedì 
S. Pio da  

Pietralcina 

23 8.00 Piazza Tullio. 

Mercoledì  24 8.00  

Giovedì 25 8.00  

Venerdì  
Ss Cosma e  

Damiano 

 26 8.00  

Sabato 
S. Vincenzo  

De Paoli 

 27 19.00 Ann. Trevisan Riccardo e Irma. 

Domenica 
26^ T. O. 

 28 8.30 
11.00 

 
18.00 

Parise Anna Maria e Tessari Gervasio. 
50° anniversario di matrimonio di  
Donadello Agnese e Scaramella Egidio. 
Adriana e Riccardo. 

 

Lunedì 22 settembre 

• Ore 20.30 in oratorio: Consiglio Direttivo del Circolo NOI. 
 

Giovedì 25 settembre 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 26 settembre  

• Ore 20.30 incontro ragazzi e genitori di terza media a conclusione 
dell’Itinerario Crismale. 

 
Domenica 28 settembre 

• Ore 11.00: Messa di inizio Anno Pastorale.  

• Seguirà aperitivo per tutti offerto in oratorio.  

• Ore 16.00: incontro genitori battezzandi U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

 

Domenica scorsa sono state raccolte n. 109 buste di offerte 
straordinarie mensili per un totale di € 1.225,00.  
Si ringrazia per la sensibilità che, dopo le ferie estive, i par-
rocchiani riprendono a manifestare per far fronte alle spese di 
restauro, ormai ultimato. della chiesa parrocchiale . 

RACCOLTA VIVERI ‘PORTA A PORTA’  
PER GLI ASSISTITI DALLA SAN VINCENZO 

 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ha organizzato una raccolta viveri 
nelle vie della nostra Parrocchia, 
casa per casa, per  

SABATO 11 OTTOBRE. 
 

A tal proposito si cercano volonta-
ri per la distribuzione degli  
avvisi e per la raccolta dei viveri. 
 

Per informazioni e adesioni  
rivolgersi a Roberto Maragno:  
335 6494516 


