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20 settembre 2020 

 
Prima Lettura Is 55,6-9 
I miei pensieri non sono i vostri pensieri. 

Dal libro del profeta Isaìa 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. 
L’empio abbandoni la sua via 
e l’uomo iniquo i suoi pensieri; 
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui 
e al nostro Dio che largamente perdona. 
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 

 

Salmo Responsoriale Sal 144 

Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 



Seconda Lettura Fil 1,20-24.27                                   Per me vivere è Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. 
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. 
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa 
scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare 
questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più 
necessario che io rimanga nel corpo. 
Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo. 

Canto al Vangelo (At 16,14) 
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e accoglieremo le parole del Figlio tuo.   Alleluia. 

  Vangelo Mt 20,1-16                                     Sei invidioso perché io sono buono? 

Dal Vangelo secondo Matteo 

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 lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 
verso mezzogiorno 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 primi, 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». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Un brutto inquinamento del cuore, l’invidia, che consuma più 
chi l’ha, di chi la subisce da altri? Si insinua nella mediocrità di chi non 
vuol cambiare, cerca allora di cambiare gli altri ferendoli nella loro 
integrità. Al tempo dell’era cristiana l’invida era bandita dalle 
comunità, oggi i reggenti, svuotati dalla passione per il regno donata 
loro fin dalla prima ora, vivono della forza dell’invidia. Chi è entrato 
dalla prima ora non può non godere della presenza e opera del 
regno che riempie più della moneta della soddisfazione e guadagno 
umano, oppure gli ultimi arrivati, con il loro restare in attesa tutto il 
tempo, hanno forse dimostrato di possederne di più? Strano e 
differente il regnare di Dio che legge i cuori dall’umano dei portafogli. 
 

2. Grazie per la festa di Rosciano, che ha permesso a tanta 
gente in diverse situazioni spirituali di accedere alla spiritualità della 
semplicità mariana raccontata dal santuario in novant’anni di 
esistenza. Grazie a tutti coloro che si sono messi a servizio, più o 
meno visibilmente. 
 

3. In questa settimana chiamiamo a incontro tutti i genitori della 
catechesi dei ragazzi per un confronto e ascolto reciproco. Abbiamo 
cercato un orario semplice, così ne siamo addotti: lunedì 5 elementare, 
martedì 3 elementare, giovedì 4 elementare, venerdì 2 elementare 
ritrovo dalle 17.30 alle 18.30; mentre alla sera lunedì terza media, 
giovedì seconda, venerdì prima dalle 20.30 alle 21.30. Prepariamo il 
momento dell’iscrizione al catechismo che probabilmente comincerà 
dopo la metà di ottobre. 
 

4. Domenica 27 settembre viviamo la festa degli anniversari di 
matrimonio alle ore 10.30, invitiamo gli interessati a iscriversi presso 
la segreteria parrocchiale o in sagrestia dopo le S. Messe. 
 

5. Mese di settembre dedicato alla cura dell’ambiente. Quali 
nuovi stili di vita assumere più leggeri con noi stessi, più leggeri con 
l’inquinamento? Razionalizzare e ridurre gli spostamenti con le auto 
private nonostante la distanziazione Covid? Ridurre gli sprechi di luce 
sostituendo man mano si rompono gli elettrodomestici con quelli più 
efficienti e possibilmente riparabili? Ridurre gli sprechi d’acqua e 
detersivo con lavatrici più organizzate e panni sfregati un poco a 
mano? Non esiste una risposta unica, ma l’assunzione personale 
di responsabilità capace di suggerire comportamenti sempre più 
adeguati. Nel catechismo ci piacerebbe confrontarci reciprocamente 
con le famiglie per impararne tutti. 



 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

e SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 
Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 
Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 martedì e giovedì  

Ore 18.00 lun, mer, ven, sabato prefestiva 

Ore 8.00 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

XXV domenica del TO 

Anno A 

Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; 

Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 

20 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa con battesimi anche a seguito 

Ore 18.30 – S. Messa in memoria di don Sergio 

ROSCIANO  in Santuario 

Ore 17.00 - S. Messa (x Dorotea, Ermenegildo, Gemma) 

S. MATTEO AP. EV 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

Non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori. 

21 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 

Mia madre e miei fratelli sono coloro 

che ascoltano la parola di Dio e la 

mettono in pratica. 

22 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 

S. Pio da Pietrelcina 

Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 

Li mandò ad annunciare il regno di Dio 

e a guarire gli infermi. 

23 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa in suffragio di Angeloni 

Amabile 

San Rustico 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 

Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è 

dunque costui, del quale sento dire 

queste cose? 

24 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Zambelli Denny) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – Liturgia della Parola e Comunione 

S. Sergio di Radonez 

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo 

deve soffrire molto. 

25 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ss. Cosma e Damiano 

Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 

Il Figlio dell’uomo sta per essere 

consegnato. Avevano timore di 

interrogarlo su questo argomento. 

26 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa  
Ore 18.30 - S. Messa (x Maria e Marino) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa con battesimo (x Graziella) 

XXVI domenica del TO 

Anno A 

Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; 

Mt 21,28-32 

Pentitosi andò. I pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel regno di 

Dio. 

27 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa e anniversari di matrimonio 

Ore 18.30 – S. Messa al castello (x Don Vitale, P Baggi 

Giancarlo; x Raffaele e Rina) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Caterina, Angelo, Battista) 


