
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 84 Settimane  5 – 12 Ottobre 2014 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“LA VIGNA DEL SIGNORE E’ LA CASA DI ISRAELE” 
 

L’immagine della vigna che da qualche domenica troviamo presente nelle letture, oggi viene ulteriormente usata con un 
importante chiarimento e altrettante attualizzazioni per la nostra vita di cristiani. 
La cosa nuova che viene detta è che la “vigna del Signore”di cui si parla non è un campo di lavoro, né un’azienda dove  i 
cristiani si impegnano  con contratti economici o di tempo. 
L’immagine che Gesù usa non è nuova per chi lo ascoltava perché è presente più volte nei libri dell’Antico Testamento. 
Una di queste appare nel libro del profeta Michea dove Dio promette un  futuro di pace per le nazioni: “Alla fine dei 
giorni, nessuna nazione alzerà più la spada contro un’altra nazione… Siederanno tranquilli sotto la vite e sotto il fico e 
più nessuno li spaventerà”. 
Con parole come queste ci vien subito da pensare che la vigna di cui si parla è una realtà nella quale è Dio ad essere 
all’opera e indicando  l’immagine della vite simbolo di pace, promette un futuro di  pace, di unione famigliare, di gioia, 
di festa resi possibili da un amore simile a quello di un innamorato per la persona che ama.  
Tutto diventa chiaro quando il profeta Isaia che sta rivolgendo queste parole al popolo di Israele afferma: “La vigna del 
Signore è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita”. 
Come diventano eloquenti allora queste parole: “Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti 
pregiate.  Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi… Che cosa dovevo fare ancora alla mia 
vigna che io non abbia fatto. Perché mentre attendevo che producesse uva essa ha prodotto acini acerbi?”.  
A tanto amore Israele ha risposto con l’infedeltà e la ribellione. I frutti che il Signore si attendeva erano la fedeltà 
all’alleanza, la giustizia sociale, l’aiuto al povero, al debole e invece ha trovato sofferenza, gente oppressa e sfruttata, 
menzogna nei tribunali, ingiustizia,  una religione fatta di formalità esteriore a cui non corrispondeva la conversione 
interiore del cuore. 
Come il profeta Isaia anche Gesù ricorre all’immagine della vigna per descrivere l’opera di salvezza di Dio e la risposta 
degli uomini, con una scena però alquanto diversa. 
Qui in scena c’è un padrone e dei dipendenti che nelle intenzioni di Gesù sono i sommi sacerdoti e le guide spirituali del 
popolo. Da costoro, al momento del raccolto, si attende i frutti che non ci sono e forse per nascondere questa  loro  
negligenza se la prendono con i servi, inviati in due momenti, bastonandoli e uccidendoli. 
Da ultimo il padrone invia il figlio e l’atteggiamento con cui è accolto dai vignaioli, da subito nutre la decisione di 
ucciderlo. 
Questa è la sorte di Gesù:”Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero”. 
Quello che sorprende è la reazione a cui il Signore rimanda i suoi ascoltatori testimoniata nelle Scritture nella quale 
viene indicato il comportamento di Dio nei confronti del suo popolo che non dà i frutti di fedeltà e di amore attesi: “Non 
avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d’angolo”. 
Come si vede, Dio non reagisce distruggendo  il malvagio, ma nemmeno fa il buonista non riconoscendo il male o 
fingendo che  non ci sia. 
L’opera meravigliosa che Dio compie è far si che il male serva alla nascita e alla crescita del bene: Gesù ritenuto un 
malfattore, condotto fuori della città a morire viene risuscitato, glorificato  e costituito Signore, pietra angolare di un 
nuovo edificio.  
Dio che sa scrivere diritto anche su righe storte riesce a ottenere i frutti buoni che desidera. 

Don Alessandro 
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PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

Lunedì 6: Alle ore 19.30 Riunione Volontari del 
Patronato. 
 

Martedì 7: Ore 16.00 incontro per i ministri straordinari 
della Comunione. 
Ore 21.00 riunione del Consiglio per la Gestione 
Economica 
 

Mercoledì 8: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 20.45 Comitato di Gestione Scuola Materna. 
 

Giovedì 9: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
Ore 21.00 Presidenza Associazione “Don Milani”, in 
canonica. 
 

Venerdì 10: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
 

Sabato 11: Dalle 9.00 alle 11.00  “Porta Amica”. 
    

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 6: Ore 8.30 Def.i Fam.e Gianni e Gallo. 
Ore 19.00 Def. Mazzetto Alfonso + Def.i Dose Rina e 
Rizzi Gino. 
 

Martedì 7: Santa Giustina 
Ore 8.30 Def.i Rossato Mario e Pasqua + Def.a Baldan 
Fedora (Ann.) + Sec. Intenzione. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Giovanna, Anna Maria e Umberto. 
 

Mercoledì 8: B. V. Maria del Rosario 
Ore 8.30  
Ore 17.30 S. Messa nella Chiesa del Rosario  
(V. Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Geminian Giovanni, Gina e Maria + 
Def.i Paola, Olindo e Luigino + Def.i  Cerato Venuto, 
Maria, Silvana e Ernesto + Def.a Rizzato Luisa (Ann.). 
 

Giovedì 9: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Tasso Romano, Lugato Gino, Umberta 
e Adriano. 
 

Venerdì 10: Ore 8.30 Def. Antonio. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah. 
 

Sabato 11: Ore 8.30 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin. 
Ore 19.00 Def.i Righetto Narciso, Olga e Luciano + 
Def. Alabò Giovanni. 
 

Domenica 12:  
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta. 
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Mescalchin Teresa, Pietro, Alba, 
Delfino e Alfina + Def. Pedrini Armando. 
Ore 18.00 Def. Bosello Francesco (Ann.). 
 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

Favaretto Elda, di anni 94 
Vveva in Casa di Riposo 

 

Zanin Luigia, di anni 81 
Via C. Frasio 16 

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

ACR 
L’attività di ACR riprende  Domenica 12 alle 9.45. 
DOMENICA 19 – FESTA DEL CIAO  – alla Comunità 
Educativa “ Casa Nostra”. 

UN CAMMINO DI FEDE CON IL VANGELO DI MARCO 
 

Dopo il viaggio in Terra santa viene proposto a giovani e adulti un itinerario di conoscenza del vangelo di Marco. 
Si terrà , con scadenza mensile, il martedì alle ore 20,45, in Patronato.  

In un foglietto a parte sono presentate le date. 
 

BUON ANNO ALLA NOSTRA SCUOLA MATERNA 
 

Dal alcune settimane è iniziato il nuovo anno scolastico per la nostra Scuola Materna; esprimiamo ai bambini, alle 
insegnanti, alle famiglie, al personale un buon cammino di formazione e di collaborazione. 

Domenica prossima, alla Messa delle 10,15, 
 ci uniamo nella preghiera per invocare su tutti la benedizione del Signore. 

 

Alle 15.30 Castagnata in Asilo aperta a tutti!!! Giochi, caldarroste e vino novello per tutti! 
 

ANNO CATECHISTICO 2014-2015 
L’anno catechistico avrà inizio  
per i ragazzi delle medie VENERDI 10 alle ore 16  
per i ragazzi delle elementari SABATO 11 alle ore 9,30,  3^-4^ -5^ elementare – ore 10,30 1^ e 2^ elementare.  

SONO INVITATI ANCHE I GENITORI 
Il calendario settimanale viene presentato in un foglietto a parte. 
 

DOPO LA SAGRA DI S. ROCCO  
UNA SERATA INSIEME 

 

Le persone che hanno prestato servizio nella Sagra e 
intendono partecipare alla serata di SABATO 11, alle ore 
20, in Scuola Materna sono invitate a dare l’adesione in 
Patronato, entro giovedì 9, sera. 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 100,00; N.N. 50,00; N.N. 40,00; 
Fam. Riato-Rizzato 40,00. 


