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XXVIª Domenica del Tempo Ordinario             01 ottobre 2017 
 

  Per riflettere  
Commento alle letture del giorno 
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 
   
C’è una frase conclusiva, comune alle due parabole 
della XXVI e XXVII domenica, che svela il segreto 
intendimento del discorso complessivo di Gesù: 
“Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà 
dato a un popolo che lo farà fruttificare” (Mt 21,41). 
La domanda posta da Gesù è la seguente: “Chi è 
allora il vero destinatario della promessa, il vero 

credente?”. Anche la parabola dei due figli deve essere letta in questa 
prospettiva. Molte volte, infatti, può verificarsi una forma di sintonia solo 
apparente, perché ultimamente interessata, tra la nostra volontà e quella 
del Padre. Siamo capaci di dirgli dei “sì” speciosi e superficiali, non 
maturati al sole di quella vera obbedienza interiore, che può solamente 
essere il frutto di una profonda conversione a Dio. Una forma di 
obbedienza disobbediente perché non tocca le radici del nostro cuore e non 
cambia la nostra esistenza. In questa ipotesi è vero che, pur immersi in una 
vita ancora disordinata, coloro che hanno deciso di seguire Cristo, senza 
reticenze e senza cercare in ultima analisi il loro interesse, si riscatteranno e 
avranno la precedenza nel regno dei cieli. La parabola ci fa capire quanto 
sia anche per noi reale il pericolo di partecipare, con apparente docilità, 
durante tutta la nostra vita, alle celebrazioni liturgiche e alle attività della 
Chiesa, senza mai diventare veri cristiani. 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 1 ottobre XXVIª Domenica del T. Ordinario 
INIZIO dell’ ANNO PASTORALE PARROCCHIALE 

ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 S. Messa solenne 
ü ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei 
 

Lunedì 2 ottobre Santi Angeli Custodi (memoria) 
ü ore 16.45 a Villa Ara inizio del cammino di catechesi per la Prima 
Comunione per i bambini del 1° anno 
 
Martedì 3 ottobre San Francesco Borgia S.J., sacerdote (memoria) 
ü ore 16.45 a Villa Ara inizio del cammino di catechesi per la Prima 
Comunione per i bambini del 2° anno 
ü ore 20.30 al Centro Veritas primo incontro del ciclo “Riflessi biblici nella vita 
lavorativa e professionale” (cfr. Locandina) a cura di p. Luciano Larivera s.j. 
 
Mercoledì 4 ottobre S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (festa) 

VIII° anniversario dell’ingresso in Diocesi del Vescovo Giampaolo 
ü ore 16.30 in cappella recita del S. Rosario completo – Ora di Guardia 
ü ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Lavoro e sindacalismo 
multietnico nella portualità dell’Alto Adriatico Orientale”. Relatore: Mario 
Sommariva, segretario generale dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale 
 
Giovedì 5 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 
Venerdì 6 ottobre feria del Tempo Ordinario – Primo Venerdì del Mese 
ü ore 16.15 in cappella primo incontro del ciclo di Lectio Divina su “Ezechiele 
– La sentinella di Dio” (cfr. Locandina) a cura di p. Luciano Larivera s.j. 
ü ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
ü ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
N.B.: oggi non c’è la messa delle ore 18.00! 
 
Sabato 7 ottobre B. V. Maria del Rosario (memoria) 
ü ore 9.00-18.00 presso il Santuario di Muggia Vecchia, Laboratorio di 
Pastorale Vocazionale a cura del Centro Diocesano Vocazioni con riflessione di 
p. Stefano Fossi s.j. su “Accompagnare, discernere, integrare tra proposta e 
testimonianza”. Per info cfr. Locandine affisse 
 
Domenica 8 ottobre XXVIIª Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

  


