
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 24 Settembre 2017  - XXV Domenica del T.O. - I^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Lunedì 25 Settembre 2017  *S. Aurelia* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Vincenzo Speziali 

Inizio novena S. Francesco d’Assisi 

Martedì 26 Settembre 2017  *Ss. Cosma e Damiano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Trig. M. Antonia Rosa Armeni 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Mercoledì 27 Settembre 2017  *S. Vincenzo dè Paoli* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 19.00: Ann. Francesco Capogreco 

Novena S. Francesco d’Assisi 
Giovedì 28 Settembre 2017   *S. Venceslao* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00: Ann. Iolanda Sacco 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Venerdì 29 Settembre 2017  *Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00  

Novena S. Francesco d’Assisi 

Ore 20.30: Cammino cresima giovani - adulti 

Sabato 30 Settembre 2017   *S. Girolamo*   
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 16.00: Matrimonio di Camillo Monteleone e di Angela Maria Sapone 

Novena S. Francesco d’Assisi 

Domenica 1 Ottobre 2017  - XXVI Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 

Ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 

Ore 18.00: Cenacolo di preghiera 

Novena S. Francesco d’Assisi 
 

 

 

 
 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

Per il resto della giornata trasmette musica molto bella.  

Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

                                         sul sito www.missionebovalino.it 
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COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.34    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            “Sei invidioso perché io sono buono?” 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 20,1-16) 
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 man-

dò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che sta-

vano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quel-

lo che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogior-

no 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, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i pri-

mi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. 

Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato 

un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il 

caldo”.  Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “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 quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 

invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

Il proprietario terriero esce di casa all'alba...: c'è un lavoro da compiere, molto lavoro, al 
punto che esce ancora per altre quattro volte e ogni volta assume nuovi operai. Che senso ha 
assumere lavoratori quando manca un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vi-
gna, di prendere gli ordini dal fattore, e sarà subito sera. Allora nasce il sospetto che il padro-
ne non assuma operai per le necessità della sua azienda, ma per un altro motivo. Nessuno ha 
pensato a questi ultimi, allora ci penserà lui, non per il suo ma per il loro interesse: non lavo-
rare significa infatti non mangiare. Questo padrone spiazza di nuovo tutti al momento della 
paga: gli ultimi sono pagati per primi, e ricevono per un'ora sola di lavoro la paga di un gior-
no intero. Non è una paga, ma un regalo. È il Dio della bontà che trasgredisce tutte le regole 
dell'economia. Nessun padrone farebbe così. Ma Dio non è un padrone, quel denaro regalato 
ha lo scopo di assicurare il pane per oggi e la speranza per domani a tutte le case. Gli operai 
della prima ora quando ricevono il denaro pattuito, sono delusi: non è giusto, dicono, noi me-
ritiamo di più degli altri. Il padrone non è stato ingiusto, ma generoso. Non toglie nulla ai 
primi, aggiunge agli altri. La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a 
ciascuno il meglio. L'uomo ragiona per equivalenza, Dio per eccedenza. Il perché di questa 
eccedenza, che mi riempie di speranza, sta in evidenti ragioni d'amore, che non cerca mai il 
proprio interesse, e che mi sorprenderà, alla sera della mia vita, come un dolcissimo regalo. 



HO BISOGNO DI TE 

Ho bisogno della tua Considerazione, Signore. Mi sento 

inadatto ai compiti che la natura mi affida ma so che tu hai 

un’attenzione ed un posto anche per me. Ho bisogno della 

tua Parola, Signore. Devo sentire la tua voce calma e deter-

minata per avviarmi verso la vigna che coltiverò nella vita. Ho bisogno 

della tua Giustizia, Signore. Voglio sapere cosa mi prospetta il futuro per 

sceglierti risolutamente, come padrone del mio tempo. Ho bisogno della 

tua Pazienza, Signore. Quando rallento, ripenso, rimando, o mi fermo ad 

aspettare energia e convinzione. Ho bisogno della tua Misericordia, Si-

gnore. So che spesso arrivo tardi o torno indietro, e tu cerchi di compren-

dere, giustifichi, scusi. Ho bisogno della tua Logica, Signore. Quella che 

ritiene che la misura dell’amore sia l’Amore senza misura. Ho bisogno di 

questo tuo Amore, Signore. Quello che non è appagato senza la gioia del 

suo Amato. Per questo ti chiedo di addolcire il mio cuore imparando ad 

essere per gli altri considerazione, parola, giustizia, pazienza, logica, mi-

sericordia, amore.  

 

°*°*°*°*°*°*°* 

 

Signore Gesù, tu ci chiami ogni giorno a lavorare nella tua vigna, cioè a 

vivere nella famiglia, nella scuola, nella parrocchia, nella città, in questo 

nostro mondo, per renderlo più bello, più umano, più accogliente per tut-

ti. Tu non hai preferito solo alcuni di noi, ma ci chiami tutti, indistinta-

mente, anche chi è distratto e dimentica il dono del battesimo, chi crede 

più nel denaro e nel potere che nella generosità e nell'umiltà; tu chiami i 

bambini, come chiami gli anziani, chiami chi già crede in te, come chiami 

anche chi non ti conosce. Tu sei un Padrone buono e 

ti fidi del nostro lavoro, per questo anche oggi ci hai 

chiamati a rendere più bella la tua vigna purifican-

dola da ciò che la rovina e noi ti promettiamo il no-

stro impegno. Amen. 

       

  

 
 

 

• Lunedì 25 Settembre inizia la novena in onore di S. 

Francesco d’Assisi. Sarà sempre dopo la S. Messa della sera 

• Domenica 1 Ottobre ore 12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 
 

 

 

 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!! 
 

 

 

Da domenica 17 settembre l’orario delle Sante Messe della domeni-

ca è il seguente: 7.30 – 10.00 – 19.00. 
 
La Caritas riprende la propria attività a partire da lunedì 25 set-

tembre nella NUOVA SEDE di Via Fratelli Bandiera. 
 
 

°*°*°*°*°*°*°* 

Che belle quelle serate d'inverno intorno al camino di casa!! Oggi la tecnologia 

ci ha tolto in parte il gusto dei sentimenti più intimi, quelli veri, palpabili, tra-

smessi con calore e sentimento agli altri. Anche se si è allargata la cerchia delle 

conoscenze, ci sentiamo sempre più soli e le emozioni rimangono inespresse, 

difficilmente trasmettibili. Provo, comunque, a trasmettere una suggestione 

che è rimasta nel cuore fin da giovane. Sì, intorno al camino, le sagge parole di 

mia nonna risuonavano non solo nella stanza, ma dentro i nostri cuori. "Non 

lamentatevi se le cose non vanno sempre per il verso giusto - diceva - e se vi 

dovete lamentare fatelo, tenendo presente che c'è chi sta sempre peggio di voi. 

Come quella donna che, misera e povera fino all'inverosimile, mangiava i lupi-

ni - unico sostentamento in quel momento - e giustamente si lamentava con 

tutti e con il Signore. Mangiava i lupini e gettava via le bucce. Quando notò 

con meraviglia che dietro di lei un'altra donna si 

chinava a raccogliere e mangiare le bucce. Si fermò, 

si chinò verso la donna e offrì il povero pasto. Rima-

se la fame in tutti e due, ma era condita dal sorriso 

dell'amicizia e dell'amore condiviso". 


