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DARÀ IN AFFITTO LA VIGNA  
AD ALTRI CONTADINI 

 
 
 

La parabola dei vignaioli omicidi è di un reali-
smo tale che potremmo considerarla come 
una teologia della storia. 
L’omicidio è l’apogeo di una infedeltà conti-
nua, che nasconde naturalmente ingratitudi-
ne. È la storia dell’umanità e quella di ogni 
uomo, con i nostri limiti, le nostre ingiustizie, 
la nostra avarizia, le nostre ambizioni. Noi 
reagiamo spesso così davanti al bene che 
riceviamo dai nostri simili. Noi agiamo spesso 
così davanti alla bontà di Dio. 
Siamo dei cattivi amministratori, che comin-
ciano commettendo il grave errore di credersi 
padroni del regno e il minimo potere ci distur-
ba, anche quello di Dio, assoluto ma non 
dominatore. Noi non ci troviamo al posto che 
dovremmo occupare, e ci piacerebbe vietare 
l’ingresso nel regno a coloro che vogliono 
entrarci. L’atteggiamento di Dio differisce 
completamente dal nostro. Ci ama allo stes-
so modo; ma non tollera che i suoi figli non 
mangino il pane che egli offre loro e che per 
di più si ostinino ad impedire agli altri di man-
giarlo. Noi ci sbagliamo in tutto. E proprio 
quando ci sentiremo più sicuri, verremo pri-
vati dei nostri doni, perché non possediamo, 
anche se lo crediamo, alcuna esclusività. 
È necessario che scopriamo Cristo come 
pietra angolare dell’edificio in pietre vive che 
è la Chiesa, alla quale siamo stati introdotti 
con il battesimo. Cerchiamo con coraggio di 
produrre frutti per raggiungere il regno dei 
cieli. 

PREGHIERA 

 

 

 

Grazie, o Padre,  
perché ti prendi cura di noi come  
un contadino solerte e generoso, 
pieno di amore e speranza. 
 

Grazie, Signore Gesù,  
perché sei il Figlio  
che il Padre manda nella sua vigna 
e dona la vita  
perché impariamo a portare frutto. 
 

Grazie, Spirito di vita,  
perché ci rendi pietre vive,  
disposti a lasciarci edificare  
sulla pietra fondamentale  
che è Gesù, il dono del Padre. 

Amen. 

VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacer-
doti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, 
che possedeva un terreno e vi piantò una 
vigna. La circondò con una siepe, vi scavò 
una buca per il torchio e costruì una torre. La 
diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, 
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno 
lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro 
lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stes-
so modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i conta-
dini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua 
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla 
vigna e lo uccisero. 
Quando verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo 
tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture: 
“La pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i 
frutti». 

(Mt 21,33-43) 

Domenica 8 Ottobre 
dalle ore 17:00 

 
 

Incontro del  
Cammino Famiglie 

e  
Incontro del Gruppo 
Separati e Divorziati 

Sabato 14 Ottobre 
durante la S. Messa delle ore 18:00  

 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEI 
BAMBINI DI 4-5 ANNI 

Sabato 14 Ottobre 
alle ore 19:15  

 
 
 

Incontro con i Genitori dei 

BAMBINI DI 4-5 ANNI 

Giovedì 19 Ottobre  
in Cripta, alle ore 21:00 

 

Primo incontro aperto 
a tutta la Comunità 

sul tema: 
 
 

“A quale punto si trova la 
nostra partecipazione  

alla Messa?”  
 

 

Relatore:  
don Francesco Pierpaoli 

Sabato 14 Ottobre  
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:00 della domenica 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Martedì 10 Ottobre  
alle ore 21:00 in Casa Parrocchiale 

 
 

Incontro organizzato dalla 
Azione Cattolica Diocesana 

rivolto agli  
ANIMATORI DEI GIOVANI 

Il mese di Ottobre è il 
MESE MISSIONARIO 

 

Domenica 22 Ottobre 
si celebra la Giornata  
Missionaria Mondiale 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 8 per le parrocchie della Diocesi 

Lu 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Ma 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Me 11 per le persone consacrate 

Gi 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Ve 13 per i seminaristi della Diocesi 

Sa 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 7 18:00 

Zenobi fu Rosa 

Bertozzi fu Bice, Sante, Mauro 

Rosati fu Bruno 
Defunti della Famiglia Rosati 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 8 

  8:30 

Lisotta fu Giuseppe e Severina 

Patrignani fu Ines, Santina, Lino, Alipio, 
Domenico 

ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia  
(a Spicello) 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 Presentazione dei Cresimandi 2018 

a seguire: Ritiro per i Genitori e i Cresimandi 2018 

(a San Cesareo) 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Chiara Alesi 
ore 17:00 Incontro Gruppo Cammino Famiglie 

 e Gruppo Separati e Divorziati 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 S. Messa 

9 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN  
19:00 Carboni fu Renzo, Lina 

MAR 10 
  8:30 Diotalevi fu Mauro ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 19:00 S. Messa 

MER 11 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 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 12 
  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 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie 

ore 21:00 Riunione Equipe Separati e Divorziati 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 19:00 Falchetti fu Maria Pia (7ª) 

VEN 13 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

19:00 S. Messa 

SAB  

14 

  8:30 fu Maria Lorenza ore 18:00 Presentazione dei Bambini 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 
ore 19:15 Incontro Genitori dei Bambini 4-5 Anni SAB  18:00 

Mei fu Natalina (30ª) 

Boni fu Mimmo, Stefano 
Boiani fu Maria, Lorella, Anna 

Grandoni fu Fiorella 

DOM 15 

  8:30 S. Messa ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 Defunti delle Famiglie Morelli-Riccardi 

Domenica 22 Ottobre   
alle ore 16:00, presso la Parrocchia S. Maria in Rosciano 

 

Celebrazione diocesana del 

MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI  
E AI CATECHISTI 

Presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Armando Trasarti 

Da alcuni giorni sono iniziati gli incontri della 
 

Scuola diocesana di  
FORMAZIONE TEOLOGICA 

 

Gli incontri si tengono presso il Centro Pastorale Diocesano  
secondo il calendario esposto in bacheca 


