
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all’alba per prendere a giornata lavo-
ratori per la sua vigna. Si accordò con loro per 
un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. 
Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che 
è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di 
nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne 
vide altri che se ne stavano lì e disse loro: 
“Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far 
niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha 
presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al 
suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la 
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, rice-
vettero ciascuno un denaro. Quando arrivaro-
no i primi, pensarono che avrebbero ricevuto 
di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un 
denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano con-
tro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno 
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come 
noi, che abbiamo sopportato il peso della gior-
nata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, dis-
se: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il 
tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a que-
st’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidio-
so perché io sono buono?”. Così gli ultimi 
saranno primi e i primi, ultimi». 

(Mt 20,1-16) 
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PREGHIERA 
 

O Padre, tu ci proponi  
di rinunciare a misurare  
i tuoi pensieri con il nostro metro  
e a metterci umilmente alla ricerca 
del tuo vero volto. 
Ci hai proposto di cooperare 
liberamente con te  
alla edificazione del regno dei cieli 
secondo l’insegnamento  
del tuo Figlio. 
Fa’ che la consapevolezza  
del tuo amore sia per noi  
un premio sufficiente. 
Te lo chiediamo per i meriti  
di Cristo, nostro Maestro e Signore. 
Amen. 

SEI INVIDIOSO  
PERCHÉ IO SONO BUONO? 

 
 
 
 

Nella parabola di questa domenica Gesù ci pre-
senta l’immagine del Padre e della sua giustizia 
diversa da quella del senso comune. 
Infatti dà agli operai dell’ultima ora lo stesso 
compenso riservato a quelli chiamati nella prima 
ora del mattino. 
La differenza tra il modo di ragionare dei lavora-
toti della prima ora e quello del padrone della 
vigna (Dio) misura la distanza tra la grandezza 
del Signore e la piccolezza dei nostri pensieri. 
In Dio giustizia e misericordia si incontrano. 
Se la parabola che Gesù racconta ci scandalizza, 
non dobbiamo interrogarci tanto sul metro di 
giudizio di Dio, quanto sull’immagine che di Lui ci 
siamo fatti. 
Il nostro rapporto con Dio è davvero illuminato 
dalla gratuità ed edificato nell’amore, o siamo 
buoni soltanto perché ci aspettiamo una ricom-
pensa? 
Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa 
dalla nostra e la superi. 
Nella sua vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può 
essere quella giusta. Così come ogni nostra 
situazione di vita deve essere la vigna che ci è 
affidata per curarla e metterla in grado di portare 
molto frutto e questo non per rinchiuderci egoisti-
camente in un ambito ristretto, ma per essere 
veri evangelizzatori e missionari. 
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NUOVO ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 

 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 18.00 Santa Messa 

Mercoledì 23 Settembre 

in Chiesa, alle ore 21 
 
 

3° Incontro dei  
Coordinatori e Catechisti 

con don Matteo Pucci 
 

Direttore dell’Ufficio  
Catechistico Diocesano 

Lunedì 28 Settembre 
alle ore 21.00 in diretta streaming sul sito fanodiocesi.it 

 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA  
 

durante la quale il Vescovo Armando presenterà le indicazioni pastorali per il prossimo 
anno pastorale 2020-2021, indicazioni che permetteranno alla nostra Chiesa di scoprire 
quell’essenziale che, in questi ultimi anni al di là del Covid-19, ha cercato di individuare 
in una partecipazione piena dei laici, dei religiosi e dei presbiteri alla vita ecclesiale.  
 

Oltre alla partecipazione come singoli, siamo esortati a 
riunirci nella Chiesa Parrocchiale per seguire insieme l'incontro via streaming. 

Lunedì 21 Settembre 

in Chiesa, alle ore 21 
 

Incontro 
del Gruppo parrocchiale  

“Vino nuovo in otri nuovi” 
per il nuovo Centro Pastorale 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  19 18:00 Correani fu Dina e Vito 
ore 17:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Ettore Lombardi 

DOM 20 

  8:30 
fu Domenico 
Defunti della Famiglia Ciabotti 

Defunti della Famiglia Pellegrini 

96ª Giornata per l’Università Cattolica 
 

ore 11:00 25° Anniversario di Matrimonio di 
Mauro Rinaldi e Vincenza Rosone 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 

Sanchioni fu Nando (7ª) 

fu Maria Antonietta, Moreno, Giorgia 
fu Annunziata 

Nobilini fu Alfonso, Dorina 

LUN 21 
  8:30 S. Messa ore 21:00 Incontro per il nuovo Centro Pastorale 

19:00 S. Messa 

MAR 22 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER 23 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 21:00 Incontro dei Coordinatori e Catechisti 

con don Matteo Pucci, Direttore 
dell’Ufficio Catechistico (in Cripta) 19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 24 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN  25 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Antognoni fu Carlo, Luigi, Gina, Ugo, 

Emma 

SAB 

26 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

fu Agostina, Anna, Amedeo, Irma 

Mastrogiacomi fu Giulio 
Eutizi fu Augusto, Rosa 

Mancinelli fu Flora e Arturo 
fu Giurio 

Marconi fu Angela 

fu Margherita 
Serafini fu Maria 

Defunti della Famiglia Serafini 
Defunti della Famiglia Cardoni  

DOM 27 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 

fu Evasio 
ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Liam Bartolucci  

e Pietro Rossi 
11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
fu Gemino, Ines, Sabatino, Lina, 

Pietro 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 


