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dal Vangelo secondo Matteo (20,1-16) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola:  
 «Il regno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che uscì all’alba per prendere a giorna-
ta 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 matti-
no, ne vide altri che stavano in piazza, disoc-
cupati, 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 stava-
no 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 vi-
gna”. 
 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 rice-
vettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, pe-
rò, mormoravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto 
e li hai trattati come noi, che abbiamo sop-
portato 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 con-
cordato con me 
per un denaro? 
Prendi il tuo e vat-
tene. Ma io voglio 
dare anche a 
quest’ultimo quanto 
a te: non posso 
fare delle mie cose 
quello che voglio? 
Oppure tu sei invi-
dioso perché io 
sono buono?”. Così 
gli ultimi saranno 
primi e i primi, ulti-
mi». 
 

 

 È un po’ come la storia del Figliol prodigo e di quel 
muso lungo di suo fratello: “Troppo comodo fare la bella 
vita e poi ritornare a casa come se nulla fosse, anzi accolto 
come un principino!”.  
 Troppo comodo lavorare un’ora soltanto e ricevere la 
stessa paga di chi ha sudato tutta la giornata. E i musi 
lunghi si moltiplicano in un malcontento diffuso.  
 Ragioniamo spesso anche noi così, rivelando nella 
nostra mente dei pensieri distorti. Il primo pensiero distor-
to è quello che nasce dal confronto: se la paga fosse stata 
data in busta chiusa, tutti sarebbero stati contenti. Coloro 
che avevano lavorato l’intera giornata avrebbero potuto 
constatare l’onestà del padrone; gli ultimi la sua magnani-
mità. Ciò che turba i nostri cuori è il confronto. Ciò che 
rende amara la mia vita è paragonarmi continuamente agli 
altri. Accecato dall’invidia (o da un presunto senso di 
giustizia) sono incapace di vedere e di godere del bene che 
ho; e tantomeno del bene dell’altro. 
 Un altro pensiero malato è quello di considerare che 
vivere lontano da Dio sia piacevole. La bella vita che il 
fratello maggior invidia, o l’essere nell’ozio nella parabola 
di oggi, vengono considerate come situazioni di comodo. 
Certo il peccato è sempre attraente, fa parte della sua 
strategia, ma non ti rende affatto libero. Finché consideria-
mo il peccato una cosa “da furbi”, e lo stare nella casa del 
Padre qualcosa di pesante e noioso, vivremo nella logica 
dei “figli dai musi lunghi”. 
 Sono talmente innestati in  noi questi pensieri che li 

consideriamo naturali, ovvi, tanto da far 
esclamare a Dio: «I miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non 
sono le mie vie!» (Isaia 55,8). 
 Lavorare per il Signore è un dono 
immenso, stare accanto a Lui è vivere una 
vita bellissima. Lontano da Lui tutto 
diventa presto frustrante e insensato. 
Partecipare al suo lavoro è partecipare 
alla creazione stessa; dà dignità e gran-
dezza ad ogni gesto, ad ogni scelta che 
compiamo. 
 Ho un denaro ora in mano, non posso 
desiderare nulla di più: me l’ha dato Lui! 
 

don Pierpaolo 

«Così  
gli ultimi 
saranno 
primi e  
i primi, 
ultimi!» 



facebook: Cinema Esperia Padova 

DOMENICA 24 Settembre - 25 ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
 

ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

LUNEDÌ 25 Settembre 

 ore 19.00 S. Messa - File; Massaro Giuseppina. 

MARTEDÌ 26 Settembre - SS. Cosma e Damiano, martiri 

 

MARTEDÌ 27 Settembre - S. Vincnzo De’ Paoli, sacerdote 

 ore 19.00 S. Messa - Galeazzo Silvestro e Giuseppina; 
File. 

GIOVEDÌ 28 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa - Brombin Alessia (10° anniv.); File;  
Rizzato Tullio e Tosca; Sartorello Antonio; 
Pavan Giovanna. 

VENERDÌ 29 Settembre - Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

 ore 19.00 S. Messa - File; Cacco Maria e Dino. 

SABATO 30 Settembre - S. Girolamo, dottore della Chiesa 

 ore 19.00 S. Messa all’O.A.S.I. (via Righi 46) 
In occasione della Festa della Madonna 
della Mercede Celebreremo la S. Messa 
nella Comunità dei Padri Mercedari. 
Presiederà il Vescovo Claudio Cipolla. 
NB: Non ci sarà la Messa in Parrocchia 

DOMENICA 1 Ottobre - 26 ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: Battesimo di Zeno Savi 

di Daniele e Martina Valentini 
 

ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

ore 19.00 S. Messa - File; Mariano Varrazza Elvira (7°) 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 LUNEDÌ 25, ore 21.00 
 

♦  Dieci Comandamenti 
 MARTEDÌ 26, ore 21.00 in chiesa. Ricomincia il percorso 
sulle “Dieci Parole”. Riprenderemo dal 5° comandamento e 
sarà sempre al Martedì. Alle catechesi possono partecipare 
solo coloro che hanno già iniziato il cammino. 
 

♦  CORO  
 GIOVEDÌ 28 ore 21.00: riprendono le prove del Coro; cer-
chiamo nuove voci, specialmente maschili.  
Informazioni da Tiziana: 349 5086724 
 

♦  IL BELLO È OVUNQUE 
 Musica, Danza e Teatro in ricordo di Alessia 
 VENERDÌ 29 ore 21.00 Teatro ai Colli (Padova, via M. 
Lozzo 16). Spettacolo finalizzato a sostenere i progetti di soli-
darietà dell’Associazione “Un mondo per Alessia – Onlus”. 
 

♦  Madonna della Mercede 
 SABATO 30  S. Messa all’OASI,  dai Padri 
Mercedari (via Righi 46), in onore della loro  
Patrona. Al termine sarà offerto buffet per tutti 
 NB: Non ci sarà la S. Messa in parrocchia 
 

♦  Week-End EDUCATORI AC e ACR 
 SABATO 30 e DOMENICA 1  week-end di formazione per 
tutti gli Educatori AC e ACR. Domenica ci sarà il Convegno 
Diocesano di Azione Cattolica 
 

♦  Corsi di Musica 
 Corso di Chitarra:  al Venerdì, alle 17.00  
in Patronato. Info.: Marco Carlotto: 340 8492243. 

 Corso Tastiera e Canto lirico e moderno:   
per bambini e adulti. Info.: Tiziana Zanon: 349 5086724 

VELENO 

 di Diego Olivares 
 Genere: Drammatico. 101 minuti 
  � Sabato 23 , ore 21.00  
  � Domenica 24 , ore 18.30  
 

UN PROFILO PER DUE 

 di Stéphane Robelin 
 Genere: commedia. 100 minuti 
  � Domenica 24 , ore 21.00  
 

 

FESTEGGIA CON NOI! 
In occasione del riconosci-
mento da parte dell’ACEC 
triveneto, all’Esperia come  

“Sala della Comunità 
dell’anno 2017 ”,  

vi invitiamo a festeggiare con noi DOMENICA 1 
Ottobre, alle 20.45, con un Aperitivo e la visione 
gratuita  del film in programma. 
Complimenti a tutto lo staff che con entusiasmo e 
creatività gestisce la nostra “Sala della Comunità” . 


