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Il Vangelo: Matteo 20,1-16 
 

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... verso mezzogiorno e verso le 
tre, e ancora verso le cinque. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i 
lavoratori e dai loro la paga”. 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. Ma il 
padrone 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». 
 
 
 
Gesù raccontò questa parabola: “Il Regno dei cieli è 
simile a un padrone che uscì per prendere lavoratori 
per la sua vigna”. Dentro questo racconto, c’è una 
parola che illumina tutto: “Io sono buono” (come il 
padrone risponde ad un operaio).  
Troppo spesso siamo lacerati dall’invidia, il nostro 
sguardo non sempre è sincero e trasparente.  
Che fare? Smettiamo di pensare la fede in termini 
economici e contrattuali: se faccio tanto, devo ricevere 
molto di più di chi ha lavorato poco. Invece no! Se servo 
il Signore fin dall’inizio, e ho lavorato tanto nella vigna 
del Signore, è solo dono, è sola grazia! Ed ora devo 
sentirmi più responsabile nei confronti di chi è venuto 
(assunto) dopo (mio figlio, il ragazzo che educo... o che 
fa più fatica…).  
La parabola lo dice chiaro: i conti col Signore non 
tornano se ragiono in termini contrattuali… Il mio 
rapporto con Dio deve essere regolato solo dall’amore 
gratuito (come in un rapporto affettivo).  
Nella vigna (la nostra comunità) c’è tanto lavoro, a 
tutte le stagioni, a tutte le ore. Forse qualcuno sta 
aspettando il “padrone” (che non è il parroco, ma il 
Signore!). Non c’è contratto, neanche paga o pensione. 
Qui l’unica paga che ci meritiamo è di essere onorati di 
servire il Signore e la Comunità con umiltà e gratuità. 

	  

PREGHIERA 
 

Anche stavolta facciamo fatica a seguirti, 
Signore!  
Ti comporti da vero padrone  
e non vuoi sentire rivendicazioni sindacali.  
Sei quasi infastidito quando avanziamo  
le nostre “giuste pretese”... perché 
Tu non chiedi giustizia, tu vuoi misericordia. 
Tu vuoi che buttiamo via  
tutti i nostri calcoli da ragioniere,  
il pallottoliere delle nostre buone azioni  
che teniamo pronto quando ci potrà servire. 
Tu vuoi che entriamo nei tuoi buoni pensieri 
e nella tua logica di amore. 
Sorridi dei nostri calcoli delle probabilità. 
Tu ci guardi e ci fai capire che vuoi altro:  
tu pretendi amore da noi, e sarà autentico 
quando è gratuito e dettato dal cuore. 
Perdonaci delle nostre pretese e invidie; 
facci gustare la gioia di essere chiamati  
a lavorare nella tua vigna,  
e del giusto trattamento:  
amore e misericordia, e salvezza gratuita! 



 

Settimana dal 20 al 27 settembre 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 20 
 
XXV del T. 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo p. Vendramino / Di Leo Genoveffa e 
Costantino / Baldissin Rosa Bianca / Giacomazzi Beniamino e 
Maria / Zanardo Anna / Oreda Beniamino e Dina  
 
Cimadolmo: 10 Matr. di Camerotto Giuseppe e Vendrame Jessica / 
Padoin Fiorenza / Vendrame Luciano / Liessi Fioravante, Elisa, 
Giuseppe 

Lunedì 21 
s. Matteo  

Mt 9,9-13 18,30 Cimadolmo: Sari Rodolfo e Demetrio / Moro Lorenza e fam def 

Martedì 22 Lc 8,19-21 18,30 S. Michele: sec int off / Cucciol Clelia 
Mercoledì 23 
s. Pio da Pietrelc. 

Lc 9,1-6 18,30 Cimadolmo: sec int fam Marchi 

Giovedì 24 Lc 9,7-9 18,30 S. Michele: Ligonto Giovanni e fam def 
Venerdì 25 Lc 9,18-22 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio e fam def / Moro Luciano 
Sabato 26  18,30 Stabiuzzo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Da Rios 

Sergio, Facchin Lorenzo e Giovanni / Camerotto Mauro e fam def /  
Domenica 27 
 

XXVI del  
TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 21,28-32 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: sec int fam Ligonto / Zanardo p. Vendramino / 
Baldissin Michelina e Rosa Bianca / Baldissin Antonio / Polese 
Rosina / Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Mantovani Vanda, 
Lovat Antonio, Cipolotti Gualtiero (da classe 1953) / Basei Sergio, 
Agostino, Maria 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def 
 
Giovedì 17 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di De Pizzol Vittorio 
 
u Per	  la	  partecipazione	  alle	  celebrazioni	  liturgiche	  in	  chiesa	  permangono	  valide	  le	  consuete	  norme:	  non	  avere	  sintomi	  

influenzali,	  l’uso	  della	  mascherina,	  l’igienizzazione	  delle	  mani	  e	  la	  distanza	  di	  almeno	  un	  metro. 
	   N.B.	   I	   componenti	   dello	   stesso	   nucleo	   familiare	   e/o	   congiunti	   con	   stabile	   frequentazione	   non	   sono	   tenuti	   al	  

distanziamento	  interpersonale	  tra	  loro. 
 

E’ in fase di studio il progetto di restauro della facciata della chiesa parrocchiale di 
Cimadolmo. Per capire qual era il colore originario, abbiamo bisogno di fotografie a 
colori della facciata della chiesa, risalenti agli anni ’80, e comunque prima del 1990.  
Le foto vanno consegnate al parroco, oppure inviate via mail all’indirizzo: 
cimadolmo@diocesitv.it Grazie per la collaborazione.	  

 
La Caritas Parrocchiale informa: la raccolta di vestiario viene effettuata l’ultimo 
sabato del mese dalle h 9 alle h 11 presso la sede (canonica di S. Michele). Si 
raccoglie solo abbigliamento (in buono stato, e pulito) per bambini 0-10 anni. 
 

� Sabato 26 h 10,00 in chiesa s. Nicolò a Treviso: Ordinazione episcopale di mons. Adriano Cevolotto (finora 
vicario generale della nostra diocesi di Treviso), a vescovo di Piacenza-Bobbio. Diretta Tv su Antenna 3. 

 

� Si Comunica che martedì 29: festa di s. Michele Arc. (patrono della Parrocchia di S. Michele di P.) la s. Messa 
sarà alle h 20,00, presieduta da don Daniele Liessi. 

__________________________________________________________________________ 
 
Esprimo tutto il mio rammarico per certo giornalismo, non solo per alcune inesattezze, ma soprattutto 
per essere venuto meno alla “Carta di Treviso” (un “codice etico” dell’informazione in difesa dei diritti 
dei bambini, firmato il 5 ottobre 1990 a Treviso). Ora diventa ancor più urgente quello che già dicevo: 
serve un “atto di responsabilità collettiva” per salvaguardare il Bene di tutti, specialmente dei più 
piccoli e dei più fragili. Alle nostre Scuole Materne (direttrici, insegnanti, personale vario), ai bambini 
e alle loro famiglie va tutta la nostra solidarietà. (don Abramo) 

	  
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


