
 

PREGHIERA 

Cos’è la tua volontà, Signore? 
Come compierla perché 
si realizzi e porti vita? 
Spesso siamo campane vuote, 
e in noi risuonano 
echi stonati del tuo Vangelo: 
sono i tanti sì che diciamo 
in fretta, con superficialità, 
senza metterci in gioco, 
senza perdere nulla di noi.  

Insegnaci, Signore Gesù, 
a vivere come te, a rispondere 
al Padre come hai fatto tu: 
non a parole, ma con la vita, 
non con altisonanti promesse 
che si perdono nel vento, 
ma con scelte umili e coraggiose.  

Convertici, Signore, 
riportaci a Dio Padre; 
insegnaci a invertire 
il senso del nostro andare, 
per allontanarci dai sentieri 
di morte e raggiungere 
le sorgenti della vita.  

Amen  

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

  XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 In quel tempo, Gesù disse 
ai capi dei sacerdoti e agli anzia-
ni del popolo: «Che ve ne pare? 
 Un uomo aveva due figli. 
Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne 
ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e 
disse lo stesso.    
 Ed egli rispose: “Sì, signo-
re”. Ma non vi andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del pa-
dre?». Risposero: «Il primo». 
 E Gesù disse loro: «In veri-
tà io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel 
regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giusti-
zia, e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto.   
 Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi 
siete nemmeno pentiti così da 
credergli».   (Mt 21,28-32)  
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Quei peccatori prima di noi. 
 
 Di questa parabola si può 
fare una prima lettura: non chi 
dice «Signore, Signore» è vero 
discepolo, ma chi concretamente 
fa la volontà di Dio.   
 È il fare che conta, non 
l'obbedienza apparente, l'entu-
siasmo facile e inconcludente. 
Per capire che cosa significhi per 
Matteo il verbo fare, bisogna 
leggere il grande affresco del 
giudizio (25, 31-46).   
 Due i tratti principali: l'uni-
versalità («piccolo fratello di Ge-
sù è qualsiasi bisognoso) e la 
concretezza del prendersi cura  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%2021,28-32&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


dei bisognosi di ogni genere, an-
che stranieri («ero straniero e mi 
avete ospitato»).    
 Ma questa prima lettura 
non ci porta ancora al centro della 
parabola, costituito dalla sorpren-
dente affermazione: «Vi garanti-
sco che i pubblicani e le prostitute 
entreranno prima di voi nel regno 
di Dio».    
 Qui le parole di Gesù si fan-
no dirette, passano al voi e coin-
volgono i suoi interlocutori e noi 
stessi. È chiaro che Gesù non in-
tende porre un principio, come se 
volesse affermare che tutti i pec-
catori, per il fatto stesso di esser-
lo, entreranno nel Regno e che, al 
contrario, nessun giusto potrà 
entrare.    
  Più semplicemente, Gesù 
constata una situazione di fatto, 
che però continua a ripetersi e 
che, in ogni caso, deve farci fare 
un esame di coscienza. Ecco la 
situazione: Gesù ha incontrato 
uomini giusti e praticanti e lo han-
no rifiutato, e ha incontrato uomi-
ni della strada e lo hanno accolto. 
 Di fronte a questa situazio-
ne possibile i cristiani devono ri-
flettere, e comprendere che an-
ch'essi – per primi – hanno biso-
gno di conversione e di perdono. 
La prima direzione della conver-
sione è sempre verso se stessi. 
  È bene che ciascun cristia-
no (e anche la comunità) si ponga 
una domanda: come è possibile 
che tanti credenti di fronte a pro-
poste evangeliche concrete si tira-
no indietro e ostacolano proprio  

quei tentativi che dovrebbero 
essere loro stessi a suscitare? 
Così  per fare un esempio  c'è chi 
crede nella carità evangelica, nel-
la fratellanza cristiana, ma poi  
inspiegabilmente  sostiene con-
cezioni che sono l'opposto. 
 Oppure, ci possono essere 
cristiani impegnati che, tuttavia, 
ostacolano ogni concreta iniziati-
va tesa a rendere la vita della 
comunità cristiana più attenta ai 
bisognosi.    
 Tutto questo succede. Ha 
ragione il Vangelo: la conversione 
è anche per i giusti, non solo per i 
giudei.  
     
               
        Don Paolo 
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COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 26                                            
Ore 8:00 secondo intenzione.                                                      
Ore 18:00 def.to Silvano rizzo.                                                  

+ Domenica 27 XXVI Tempo Ordinario       
Domenica del Seminario                                                                                                                                                          
Ore 8:00 def.to Giorgio - def.ti 
Fam. Giuglardi - def.ti Fam. Gaz-
zabin - def.ti Baratella Rina e Ma-
rio - secondo intenzione.                                                                                                    
Ore 10:00  def.to Guariento Eveli-
na - def.ti Fam. Quaggio - def.to 
Fam. Piacentini - def.to Franco - 
50° anniversario di matrimonio di 
Sergio e Nadia. 

Lunedì 28                                                                
Ore 8:00 def.to Pietro.                                                                

Martedì 29 Santi Arcangeli                                                    
Ore 8:00 def.ti Fam. Buzzi.                                        

Mercoledì 30 San Girolamo                                                                                                        
Ore 8:00 secondo intenzione. 

Giovedì 01 10 S. Teresa di Gesù                                                                                                       
Ore 8:00 def.ti Giuseppe - Benve-
nuto..                                

Venerdì 02 Santi Angeli Custodi                                      
Ore 8:00 def.ti Fam. Pastò. 

Sabato 03                                               
Ore 8:00 def.ta Evelina.                                                      
Ore 18:00 def.ti Fam. Lubiana - 
Ferrarese - Tamburin -  def.ti Mi-
chele - Maria - Luigi.      

+ Domenica 04    
XXVII Tempo Ordinario                                         
Ore 8:00 def.ti Nicola - Giorgio - 
def.ti Fam. Varotto - Brancalion - 
Giuglardi - def.to Tasinato Arman-
do.                                                                                                    
Ore 10:00  secondo intenzione          
Ore 10:00  battesimo di:           
Quadrio Matilde e Nardo Emma.    

                                                                                                          
- Domenica 27 ore 10:00 S. Messa 
festiva e ricordo del 50° anniversario 
di matrimonio di Quaggio Sergio e 
Nadia.                                                       
- Lunedì 28 ore 21:00 incontro con il 
Consiglio per la Gestione Economica.                                                             
- Martedì 29 Ore 21:00 preghiera 
gruppo Mariano in Chiesa.                                                   
- Giovedì 01 10 ore 20:45 in Chiesa, 
presentazione del nuovo anno Pa-
storale. Relatore d. Leopoldo Voltan.                
- Venerdì 02 I° venerdì del mese, 
visita e comunione ai malati.               
- Sabato 3 ore 15:30 incontro gruppo 
di P. Rizzo.                                                      
- Sabato 3 ottobre, la CARITAS VICA-
RIALE in collaborazione con il Comu-
ne di Albignasego, organizza una 
colletta alimentare presso l’Ipercity. 
In questo periodo di coronavirus 
sono aumentate le persone/famiglie, 
che, avendo perso il lavoro si trova-
no in difficoltà. Chiunque può dare 
una mano, aderendo a questa inizia-
tiva, acquistando e donando degli 
alimenti. Grazie.                                                                  
- Domenica 04 Iª domenica del me-
se: raccolta offerte e generi alimen-
tari per la Caritas Parrocchiale.                       
Ore 15:30 in Centro parrocchiale 
incontro IIIª età. 


