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XXVII Domenica del Tempo Ordinario                08 ottobre 2017 
 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
 

La parabola dei vignaioli omicidi è di un realismo 
tale che potremmo considerarla come una teologia 
della storia. L’omicidio è l’apogeo di una infedeltà 
continua, che nasconde naturalmente ingratitudine. 
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 cominciano commettendo il grave errore di credersi 
padroni del regno e il minimo potere ci disturba, 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 stesso 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 
mangiarlo. Noi ci sbagliamo in tutto. E proprio quando ci sentiremo più 
sicuri, verremo privati 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. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 8 ottobre XXVII Domenica del T. Ordinario 
✓ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
Lunedì 9 ottobre feria del Tempo Ordinario 
ore 16.30 in Sala Cuffariotti (gruppo anziani) Il Gruppo 
parrocchiale Betania riprende gli incontri. È aperto a chiunque 

voglia passare un pomeriggio ‘insieme’ nella condivisione, conoscenza e 
crescita nella comunione con chi è più solo. Vorremmo insieme ravvivare la 
consapevolezza e la gioia dell’essere Chiesa e dell’essere parrocchia. Ci 
proviamo. La tua presenza è preziosa. 
 
Martedì 10 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 
Mercoledì 11 ottobre feria del Tempo Ordinario 
✓ ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
✓ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Invisibili, storie di bambini e 
minori non accompagnati in fuga: il buon giornalismo nei confronti dei 
minori e degli stranieri”. Relatori: Cristiano Degano (presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti del FVG) e Floriana Bulfon (giornalista, Premio Luchetta 
reportage 2016) 
 
Giovedì 12 ottobre feria del Tempo Ordinario 
 
Venerdì 13 ottobre feria del Tempo Ordinario  
✓ ore 16.30 a Villa Ara inizio del cammino di catechesi per i ragazzi e le 
ragazze del 1° e 2° anno in preparazione al Sacramento della Cresima 
 
Sabato 14 ottobre San Giovanni Ogilvie S.J., sacerdote e martire (memoria) 
✓ ore 9.30-13.00 a Villa Ara incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
✓ ore 20.30 presso la parrocchia di S. Caterina da Siena (via dei Mille 18), 
Veglia Missionaria Diocesana ”La messe è molta” presieduta dal Vescovo. 
 
Domenica 15 ottobre XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
✓ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
✓ ore 16.30 in Cattedrale, Celebrazione di Inizio Anno Pastorale Diocesano 
presieduta dal Vescovo. (cfr. Locandina) 
 

Ricordiamo che in questo mese di ottobre preghiamo il Santo 
Rosario alle ore 18.30 da lunedì a sabato in modo particolare 

per le famiglie, i giovani e i sacerdoti. Tutta la comunità è 

invitata a questo momento di preghiera.  


