
 

 

N° 370|04 Ottobre2020 

Dopo 7 mesi riprendiamo a stampare il 

nostro piccolo opuscolo parrocchiale. 

La nota pandemia del covid 19, che 

quest’anno ci è caduta addosso come “un 

fulmine a ciel sereno”, ci ha colti tutti di 

sorpresa e ci ha resi più fragili e 

vulnerabili, mettendo in discussione le 

nostre sicurezze. Scrutando l’orizzonte si 

intravedono luci e ombre per il prossimo 

futuro, ma nonostante ciò sembra che ci sia 

qualche segnale di ripresa per tutta la 

nostra comunità, ed è per questo che vi invito ad avere quella spinta e quel 

coraggio necessario per una nuova ripartenza della nostra Parrocchia. 

Per giovedì prossimo, 8 ottobre, ho convocato in chiesa madre l’Assemblea di tutti 

i fedeli appartenenti alla nostra Parrocchia per ritrovarci e vivere un momento di 

preghiera e di sosta davanti al Signore, ma anche un momento  di condivisione per 

una ricarica di Speranza, senza la quale non riusciremmo a guardare oltre. Non 

possiamo ignorare i timori e le paure che sono insite in ognuno di noi, ma 

ritrovandoci di nuovo insieme nell’ascolto reciproco potremo trovare quella 

sicurezza e quel dinamismo necessario per riprendere tutte le nostre attività. 

Chiaramente agiremo con prudenza, prenderemo tutte le precauzioni necessarie 

affinchè gli incontri possano svolgersi nella massima sicurezza possibile e con il 

giusto distanziamento previsto dalle norme in vigore. 

Ci auguriamo, con l’aiuto del Signore, che questo nuovo Anno Pastorale che ci 

accingiamo ad iniziare, sia speciale per la nostra crescita umana e spirituale e per 

la bellezza dei frutti che porterà nelle nostre famiglie e in ognuno di noi. 

 

 



Un commento al Vangelo di questa Domenica: 

Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole del regno; vi ha 

letto un simbolo forte e dolce (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5); al Padre ha 

dato nome e figura di vignaiolo (io sono la vite vera e il Padre è l'agricoltore, Gv 

15,1). Ma oggi il Vangelo racconta di una vendemmia di sangue. Una parabola 

dura, che vorremmo non aver ascoltato, cupa, con personaggi cattivi, feroci quasi, 

e questo perché la realtà attorno a Gesù si è fatta cattiva: sta parlando a chi 

prepara la sua morte. L'orizzonte di amarezza e violenza verso cui cammina la 

parabola è già evidente nelle parole dei vignaioli, insensate e brutali: Costui è 

l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!Ma quale manuale di diritto 

civile hanno mai letto? È chiaro che non è il diritto ad ispirarli, ma quella forza 

primordiale e brutale, originaria e stupida, che in noi sussurra: devi sopraffare 

l'altro, occupa il suo posto, e allora avrai il suo campo, la sua casa, la sua donna, i 

suoi soldi. Quanto è diverso Dio, che ricomincia, dopo ogni tradimento, a mandare 

ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio; che non è mai a corto di sorprese e 

di speranza: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna, che io non abbia fatto? Io, 

noi siamo vigna e delusione di Dio, e lui, contadino appassionato, continua a fare 

per me ciò che nessuno farà mai. Fino alla svolta del racconto: alla fine, che cosa 

farà il signore della vigna? La soluzione proposta dai capi del popolo è tragica: 

uccidere ancora, far fuori i vignaioli disonesti, sistemare le cose mettendo in 

campo un di più di violenza. Vendetta, morte, il fuoco dal cielo. Ma non succederà 

così. Questo non è il volto, ma la maschera di Dio. Infatti Gesù introduce la novità 

propria del Vangelo: la storia di amore e tradimenti tra uomo e Dio non si 

concluderà con un fallimento, ma con una vigna viva e una ripartenza fiduciosa: 

Perciò io vi dico: il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.Trovo 

in queste parole un grande conforto: sento che i miei dubbi, i miei peccati, le mie 

sterilità non bloccano la storia di Dio; quel suo sogno di buon vino comunque 

avanza, niente lo arresta. La vigna darà il suo frutto, perché c'è ancora chi saprà 

difenderla e farla fruttificare. Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui 

sa vederli, vignaioli bravi che custodiscono la vigna anziché depredarla, che 

servono l'umanità anziché servirsene. I custodi della fecondità. Nella vigna di Dio è 

il bene che revoca il male. La vendemmia di domani sarà più importante del 

tradimento di ieri. I grappoli gonfi di succo e di sole riscatteranno anche la sterilità 

di questi nostri inverni in ansia di luce. 

 

• CORSO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Dal 19 Ottobre al 19 Novembre si terrà presso la nostra parrocchia il corso in 
preparazione al Matrimonio. Chi è interessato contatti Don Flavio, i posti 
sono limitati. 

 



 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 04 Ottobre al 11Ottobre 2020) 

 

 

Domenica 04 Ottobre 2020 
27.a del Tempo Ordinario 
S. FRANCESCO D’ASSISI, patrono 
d’Italia 
La vigna del Signore è la casa 
d’Israele 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
12.00: Supplica alla Madonna di Pompei 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì05 Ottobre 2020 
27.a del Tempo Ordinario 
S. Faustina Kowalska 
Il Signore si ricorda sempre della 
sua alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa e novena alla Madonna Chiesa 
di San Domenico 
20.00: Pizza con i cresimati 

Martedì 06Ottobre 2020 
27.a del Tempo Ordinario 
S. Bruno; S. Fede; S. Magno 
Guidami, Signore, per una via di 
eternità 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa e novena alla Madonna Chiesa 
di San Domenico 

Mercoledì 07 Ottobre 2020 
27.a del Tempo Ordinario 
Beata V. Maria del Rosario 
S. Giustina; S. Augusto 
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo 

07.30; 08.30:Ss. Messe  Chiesa di San 
Domenico 
18.30: S. Messa Chiesa di San Domenico 
20.30: Gruppo Capi Scout 

Giovedì 08 Ottobre 2020 
27.a del Tempo Ordinario 
S. Pelagia; S. Felice di Como 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato il suo popolo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Assemblea generale in Chiesa 
Madre 

Venerdì09 Ottobre 2020 
27.a del Tempo Ordinario 
Ss. Dionigi e c.; S. Giovanni Leonardi 
Il Signore si ricorda sempre della 
sua alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato10 Ottobre 2020 
27.a del Tempo Ordinario 
S. Cerbonio; S. Tanca; S. Daniele 
Il Signore si è sempre ricordato 
della sua alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 11 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Giovanni XXIII 
Abiterò per sempre nella casa del 
Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 



 

 

Appuntamenti  
(Dal 11 Ottobre al 18 Ottobre 2020) 

 

 

Domenica 11 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Giovanni XXIII 
Abiterò per sempre nella casa del 
Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 12 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Rodobaldo; S. Serafino da 
Montegranaro 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 13 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Romolo; S. Chelidona 
Venga a me, Signore, il tuo amore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 14 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Callisto I; S. Domenico Loricato; 
S. Donaziano 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce 
della vita 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 15 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Teresa d’Avila; S. Barsen; S. Tecla 
Il Signore ha rivelato la sua 
giustizia 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
11.00: Matrimonio 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Veglia Missionaria Diocesana in 
P.zza Pisanelli 
 

Venerdì16 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Margherita M. Alacoque 
Beato il popolo scelto dal Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro Catechisti 
 

Sabato17 Ottobre 2020 
28.a del Tempo Ordinario 
S. Ignazio di Antiochia  
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni 
cosa 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 18 Ottobre 2020 
29.a del Tempo Ordinario 
S. LUCA EVANGELISTA 
Grande è il Signore e degno di ogni 
lode 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


