
DOMENICA 26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
27.09.2020

Vangelo di Matteo 21,28-32

Dalla Parola del giorno 
Un uomo aveva due figli: rivoltosi al primo 
disse: Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna. 
Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Ri-
voltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli 
rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, 
ci andò”.
 
Come vivere questa Parola? 
La parabola mette l’accento su quel “pentitosi” 
che è un po’ la chiave interpretativa di tutto 
il vangelo odierno. Tanto è vero che lo stesso 
verbo ritorna alla fine, quando Gesù rimprovera 
i suoi uditori. “Pur avendo visto queste cose 
– egli dice – non vi siete nemmeno pentiti per 
credergli” In fondo è ancora una questione di 
fede. Il primo figlio manifesta una generosità 
che sembra pronta adesione di fede. Ma poi 
questa generosità si mostra fasulla. Non essen-
do sostenuta da una vitale e profonda fiducia nel 
Signore, non arriva a “giocarsi” dentro la vita. 
Il “sì” di un entusiasmo senza radici diventa il 
“no” all’impegno. Ciò che proprio non scatta è il 
pentimento, nello stupore dell’affidamento pieno 
a Dio e alle meraviglie del suo amore. Il secondo 
figlio, invece, che ha ceduto dapprima alla sua 
debolezza, appena si pente sperimenta, come i 
pubblicani e le prostitute, il fuoco della miseri-
cordia. È lì che tutto si redime e ritrova senso, 
pienezza di vita.
 
Rifletto e prego 
Oggi, nella mia più prolungata pausa contem-
plativa, chiedo al Signore di comprendere 

quanto anch’io ho bisogno di trovare la porta 
del pentimento. C’è fragilità e incoerenza nel 
mio credere proprio perché penso di cavarmela 
da solo, con la mia generosità inconsistente, 
perché fuori dalla convinzione profonda, vitale 
che tu solo, Signore, mi mandi e mi dai la forza 
per fare il bene. Pentirsi non è crogiolarsi nel 
proprio male, ma buttarsi nell’impeto della tua 
misericordia che rigenera e vivifica tutto quello 
che sono e opero.
 
La voce di un maestro della teologia del 
XX secolo 
Dove gli uomini si perdonano realmente la 
colpa... lì si verifica anche una riconciliazione del 
mondo con Dio. (Karl Rahner)

per riflettere



1. Oggi si celebra la 106° Giornata Mondiale del Migrate e del Rifugiato. Sono persone 
costrette come Gesù a fuggire dalle loro case e dalla loro patria per diversi motivi. Siamo invitati ad 
accoglierli, proteggerli, promuovendone l’integrazione.

2. Sempre oggi, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.

3. Giovedì sono invitati alla S. Messa delle ore 19.00 tutti i chierichetti ed ex chierichet-
ti. Seguirà un breve momento di incontro.

4. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.
5. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 nella chiesetta della Madonna della Salute, S. 

Messa per tutti gli ammalati di tumore, aids e coronavirus.
6. Sempre giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di preghiera per le voca-

zioni di speciale consacrazione.
7. Con domenica prossima inizieremo il nuovo Anno Catechistico. Ci sarà, nel corso della 

settimana, la celebrazione della S. Messa per le varie classi. Domenica prossima, alle ore 10.30, 
per la Classe 2^ elementare e loro genitori, la S. Messa sarà celebrata in Oratorio 
Giovanni Paolo II. Per tutti gli altri in chiesa parrocchiale come sempre.

8. Domenica prossima, alle ore 14.30, in Oratorio Giovanni Paolo II,  secondo incontro per geni-
tori, padrini e madrine dei battezzandi.

9. Domenica alle 15.00, incontro adulti di Azione Cattolica.
10. Ancora domenica prossima, alle ore 16.00, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontro del nuo-

vo anno pastorale per il Gruppo Famiglie. Tema: Dov’è la vostra fede?
11. Il sabato pomeriggio è sempre possibile confessarsi, dalle ore 15.00 alle 18.00 è pos-

sibile confessarsi. Vediamo di approfittare di questa opportunità,  visto che molti è da tempo che non 
si confessano. E’ bene partecipare all’Eucaristia, ma con le dovute disposizioni. Non è bene presentare 
al Signore un cuore non degno. Se il sacerdote non è presente basta suonare in canonica.

12. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

13. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci indicano 
il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro né il parroco. E’ 
importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono 
sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di 
agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ di pazienza 
fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che 
ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

SrADiO SAN VeNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 18.15, ci sarà la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

AVViSi



Se SiAMO UNiti GeSU’ e’ trA NOi    (ChiArA lUbiCh)
Se siamo uniti, Gesù è fra noi. E questo vale. Vale più d’ogni altro teso-
ro che può possedere il nostro cuore: più della madre, del padre, dei fratelli, dei figli. 
Vale più della casa, del lavoro, della proprietà; più delle opere d’arte d’una grande città come Roma, più degli 
affari nostri, più della natura che ci circonda con i fiori e i prati, il mare e le stelle: più della nostra anima! 
È lui che, ispirando i suoi santi con le sue eterne verità, fece epoca in ogni epoca. 
Anche questa è l’ora sua: non tanto d’un santo, ma di lui; di lui fra noi, 
di lui vivente in noi, edificanti - in L’unita d’amore - il Corpo mistico suo. 
Ma occorre dilatare il Cristo; accrescerlo in altre membra; farsi come lui portatori di Fuoco. Far 
uno di tutti e in tutti l’Uno! E allora viviamo la vita che egli ci dà attimo per attimo nella carità. 
E comandamento base l’amore fraterno. Per cui tutto vale cio che è espressione di sincera fraterna carità. 
Nulla vale di ciò che facciamo se in esso non vi è il sentimento d’amore per i fratelli: che Iddio è Padre e ha 
nel cuore sempre e solo i figli.

Ci hANNO lASCiAtO
•	 Pradal Mario, il 17 settembre 2020.
•	 Celot Ada ved. Dal Pos, il 20 settembre 2020.
•	 Val Ruggero, il 22 settembre 2020.
•	 Tomasella Perpetua ved. Borsoi, il 22 settembre 2020.
•	 Da Rios Virginia ved. Mazzer, il 23 settembre 2020
Ai familiari tutti dei cinque defunti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicu-
rando la nostra preghiera per i cari estinti e a conforto del loro dolore. 

Offerte perVeNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 10,00 – 40,00 – 20,00
•	 da matrimonio: € 200,00
•	 da funerali: € 50,00 – 100,00 – 130,00 
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 30,00 – 190,00
•	 in occasione del funerale di Pradal Mario, da sottoscrizione: € 76,70 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 in occasione del funerale di Celot Ada, da sottoscrizione: € 81,32 devolute alle Opere Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Tomasella Perpetua, da sottoscrizione: €    devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 dalla raccolta di offerte per la Chiesa diocesana: € 110,00 dai partecipanti alla Gita dell’Azione 

Cattolica
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni.



Domenica 27 settembre
Domenica 26^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.o Sartor Egidio – def.o Saccon Antonio 
– per quanti hanno bisogno della luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – in occasione del 50° 
anniversario di matrimonio dei Signori Bin Franco e 
Peruch Giustina – in occasione del 50° anniversario 
di matrimonio di due sposi – deff. Famiglia Bravin e 
Rgagnin – def.o Breda Arturo (ordin. da famiglie di vic. 
Sere) – def.a Da Ros Augusta ann.
ore 19,00  def.o Steffan Pietro ann. – def.o Manente 
Egidio ann. – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – def.a Celot Ada g. 8°

lunedì 28 settembre
ore 19,00  def.o Silvetrin Giuseppe ann. – def.a 
Bortoluzzi Lucia ann. – deff. Dal Pos Massimo ann. e 
Maria Ausilia – deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – 
deff. Famiglia Dal Pos e Doro

Martedì 29 settembre
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

ore 19,00  deff. Sartor Domenico ann., Marianna, 
Angelina e Ester – def.o Corocher Franco – per vivi e 
defunti della Famiglia Dal Pos e Peron – deff. Boaro 
Elsa e Spessotto Andrea – def.a Faè Alberta – deff. 
Famiglia Ruoso, Mazzer Luigi, Della Putta Paolo, Della 
Colletta Diletta e Marisa, Dal Pos Lorenzo – def.a 
Tomasella Perpetua g. 8°

Mercoledì 30 settembre
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

ore 19,00  deff. Dal Pos Silvio ann. e Brunetta Alba 
– def.o Sanson Angelo ann. – def.a Bettin Giovanna 
ann. – def.a Cettolin Maria – def.o Chinellato Mario 
– def.o Biasi Giovanni – deff. Mazzer Pietro, Emilia e 
figli – def.a Da Rios Virginia g. 8°

Giovedì 1° ottobre
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 

della Chiesa
Primo giovedì del mese

ore 19,00  def.o Foltran Giovanni ann. e deff. 
Famiglia Foltran e Zanco – in onore della SS.ma Trinità 
per le famiglie – in onore di Santa Teresa del Bambino 

Gesù (per grazia ricevuta) – deff. Peruch Angelo e 
Momo Teresina – def.a Della Colletta Marisa – def.a 
Sanson Vania – deff. Soldera Matteo e figli

Venerdì 2 ottobre
Santi Angeli custodi

Primo venerdì del mese
ore 19,00  deff. De Martin Alessandro ann. e De 
Pollo Augusta – def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia 
Trolese – def.o Dal Pos Giovanni – deff. Famiglia 
Saccon Antonio – in onore di Gesù Misericordioso 
per i peccatori – def.o Bignucolo Andrea – def.o 
Dondi Giacomo – def.a Marchesin Carla – def.a Zago 
Elena – def.a De Zotti Gelmina g. 30° – def.a Dorigo 
Loretta g. 30° (ordin. da cugini e zii e loro famiglie) 
– per il Gruppo Famiglie che inizia il suo cammino nel 
nuovo anno pastorale – deff. Sanson Natale e Saccon 
Giovanna

Sabato 3 ottobre
Primo sabato del mese

ore  8,30  nella chiesetta della Madonna della 
Salute: def.o Dall’Acqua Giorgio
ore 19,00  def.o Coletti Francesco ann. – deff. 
Famiglia Peruzzetto Antonio – def.o Saccon Antonio 
(da Centro di Ascolto) – deff. Famiglia Scottà e 
Citron – per le Anime del Purgatorio – in ricordo del 
27° anniversario della erezione del capitello di san 
Giuseppe in via san Giuseppe (ordin. dalla Comunità 
di san Giuseppe) – deff. Famiglia Tomasella e Da Rios 
– secondo intenzione della Famiglia Perin e Dal Pos – 
in occasione del 50° anniversario di matrimonio di due 
sposi – da una nonna per i suoi nipoti

Domenica 4 ottobre
Domenica 27^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Citron Antonia ann. – deff. Tonon 
Agnese ann., Gemma e Lucia – def.o Sartor Egidio – 
def.a Mazzer Olimpia – deff. Famiglia Zaros
ore 10,30  per la Comunità – def.o Dal Cin Pietro
ore 19,00  deff. Zago Ida, Sartor Antonio e Zago 
Luigia – in ringraziamento per la pensione e per vivi 
e defunti della Classe 1959 – def.a Codarin Rosa – in 
occasione del 17° anniversario di matrimonio di due 
sposi

CAleNDAriO litUrGiCO


