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UNITÀ PASTORALE 

Quel «dono» che mette l'uomo prima del mercato 

 

La vigna è il campo più amato, quello in cui l'agricoltore investe più lavoro e 
passione, fatica e poesia. Senza poesia, infatti, anche il sorso di vino è sterile. 
Vigna di Dio siamo noi, sua coltivazione che non ha prezzo. Lo racconta la 
parabola del proprietario terriero che esce di casa all'alba, che già dalla prima 
luce del giorno gira per il villaggio in cerca di braccianti. E vi ritornerà per altre 
quattro volte, ogni due ore, fino a che c'è luce. 

A questo punto però qualcosa non torna: che senso ha per un imprenditore 
reclutare dei giornalieri quando manca un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di 
arrivare alla vigna, di prendere gli ordini dal fattore, e sarà subito sera. Allora 
nasce il sospetto che ci sia dell'altro, che quel cercatore di braccia perdute si 
interessi più degli uomini, e della loro dignità, che della sua vigna, più delle 
persone che del profitto. Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo 
gesto spiazzante: cominciare da quelli che hanno lavorato di meno. Secondo 
gesto illogico: pagare un'ora di lavoro quanto dodici ore. E capiamo che non è 
una paga, ma un regalo. Quelli che hanno portato il peso del caldo e della fatica 
si aspettano, giustamente, un supplemento alla paga. Come dargli torto? Ed 
eccoci spiazzati ancora: No, amico, non ti faccio torto. Il padrone non toglie nulla 
ai primi, aggiunge agli altri. Non è ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine 
dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo prima del 
mercato, la dignità della persona prima delle ore lavorate. 

E ci lancia tutti in un'avventura sconosciuta: quella di una economia solidale, 
economia del dono, della solidarietà, della cura dell'anello debole, perché la 
catena non si spezzi. L'avventura della bontà: il padrone avvolge di carità la 
giustizia, e la profuma. 

Mi commuove il Dio presentato da Gesù, un Dio che con quel denaro, che 
giunge insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori intende immettere 
vita nelle vite dei più precari tra loro. La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, 
quella di Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun imprenditore farebbe così. Ma 
Dio non lo è; non un imprenditore, non il contabile dei meriti, lui è il Donatore, 
che non sa far di conto, ma che sa saziarci di sorprese. Nessun vantaggio, 
allora, a essere operai della prima ora? Solo più fatica? Un vanto c'è, umile e 
potente, quello di aver reso più bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita 
dietro di te. 

Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace, perché sono 
l'ultimo bracciante, perché so che verrai a cercarmi ancora, anche quando si 
sarà fatto molto tardi.  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
19.00 Chiesa Parrocchiale  
                      (Lunedì, Mercoledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.15  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 11.00 

ORARIO SANTE MESSE  
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CASA DELLA CARITÀ 
Buongiorno a tutti! 
Tra le iniziative pensate per vivere il 

ringraziamento del 70esimo della Casa della Carità, 
è confermata la Messa con il Vescovo Massimo 
Camisasca e sarà VENERDI’ 25 SETTEMBRE ORE 
19.00. 

La celebrazione sarà nel cortile interno della 
Casa, con accesso dal cancellino del Salone, 
attenendoci alle norme sanitarie in vigore. 

Oltre al 70esimo della nostra Casa, la Messa sarà 
in preparazione alla Festa della Congregazione 

Mariana delle Case della Carità che il 15 ottobre si 
svolgerà in forma molto semplificata.  

Nella Messa del 25 settembre con il Vescovo 
quindi pregheremo per tutte le Case della Carità e 
per quanti partecipano più da vicino alla vita delle 
Case. In particolare per coloro che il 15 ottobre si 
assumeranno degli impegni davanti e a nome della 
Chiesa, o li rinnoveranno: gli ausiliari che riceveranno 
il crocifisso, le famiglie che rinnoveranno le 
promesse, i consacrati che rinnoveranno i voti. 

La partecipazione alla Messa è aperta a tutti.  
In caso di maltempo (o freddo) la Messa si 

svolgerà nella chiesa della Consolata. 
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  Parrocchia di ROMETTA 

PRIMA COMUNIONE 
Accompagniamo con la preghiera i 
bambini che sabato 19 settembre 
alle ore 19,00 e domenica 20 
settembre alle ore 11,00 

riceveranno la Prima Comunione. 
 
Sabato 26 settembre alle ore 19,00 e domenica 
27 settembre alle ore 11,00 altri due turni di 
bambini riceveranno la Prima comunione: 
Giovedì 24 settembre, ore 21,00, confessioni per 
i genitori 
Venerdì 25 settembre, ore 16,30, incontro e 
confessioni per i bambini prima comunione. 
 

ORATORIO 
Continuano le attività dell'oratorio dal lunedì al 
giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30 per i ragazzi 
dai 6 ai 14 anni con teatro, musica, sport, 
animazione, compiti. 
Per iscrizioni e info Stefano tel. 347 8904184 
 

CIRCOLO ANSPI 
Il bar dell'oratorio è aperto al pomeriggio dalle ore 
15,30 alle 18,30 

 Parrocchia SAN MICHELE 

PRIMA COMUNIONE 
L'intera comunità è in festa ed   
accompagna con affetto e 
preghiera i ragazzi che oggi 
ricevono la Prima Comunione  

 
 
 

"SAN MICHELE AIUTACI A CRESCERE  
IN FRATERNA COMUNIONE"  

SAGRA 2020 
- Triduo di preparazione alle ore 20: 
  lunedì e mercoledì nella Chiesa Parrocchiale 
  martedì in Piazza Rossellini 
- Confessioni: sabato  dalle 17.00 nella 
Chiesa Parrocchiale 
- S. Messe festive: Sabato alle 18.30 e 
Domenica alle ore 11.00 
- Vespri:  Domenica alle ore 17.30 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

BATTESIMI 
Domenica 20 settembre, ore 
16.00,  riceveranno il S. 
Battesimo 
Polverino Thea  di Raffaele e 
Alessia Campione 

Esposito Tommaso di Eugenio e Federica 
Ireneo 
Bellini Giosuè di Michele e Annalisa 
Lasagni 
 

MATRIMONIO 
Sabato 26 settembre, ore 16.00, alla 
Consolata, Simone Fornaciari e Martina 
Giovanardi celebreranno il Sacramento del 
Matrimonio. Ci uniamo nella preghiera! 
 

AZIONE CATTOLICA 2020/21 
“Servire e dare la propria vita” (Mc.10,35-45) 
Sono aperte le iscrizioni per tutti i gruppi. 
Per i rinnovi, rivolgersi ai propri educatori. 
Per le nuove iscrizioni, rivolgersi alla 
segreteria parrocchiale 
segreteria@mariaconsolata.it o a 
enricodebbia@gmail.com. 
Ci stiamo organizzando, ancora un po’ di 

pazienza e ripartiremo! 

Rimane valido il protocollo del 15 giugno 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
PER ATTIVITÀ DI PASTORALE ORATORIALE 

ORDINARIA NELLE PARROCCHIE 
PER PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO 

DA COVID-19 
 

Riporta quello che ormai dovremmo tutti sapere, in 
estrema sintesi: 
“varranno sempre le seguenti indicazioni che 
devono essere rispettate da parte di tutti i 
partecipanti: 
• Obbligo di utilizzo di mascherina 
• Lavaggio frequente delle mani 
• Rispetto della distanza di sicurezza di almeno un 
metro 
• Accurata disinfezione dei materiali al termine di 
ogni utilizzo 
Vanno pertanto sempre evitati gli assembramenti, 
anche legati alla presenza di pubblico e osservatori, 
sia all’interno che all’esterno. In ogni caso è sempre 
preferibile e raccomandato lo svolgimento delle 
attività all’aperto. 
E’ opportuno tenere sempre traccia, da parte dei 
responsabili (educatori, catechisti e altri operatori), 
delle presenze nei vari giorni di ritrovo, in modo da 
poter fornire informazioni utili all’Autorità Sanitaria 
competente nel caso di sopravvenuto contagio… 
 

Anche se il cortile rappresenta l’aspetto più informale e 

di spazio libero tipico dell’Oratorio, è obbligatorio 

garantire (come andrebbe fatto sempre, d’altronde) la 

presenza di una figura adulta per il presidio dell’intero 

spazio (almeno una per gli spazi interni e almeno una per 

gli spazi esterni) sia per l’aspetto educativo, quanto per il 

controllo dell’ottemperanza delle misure anti-contagio”.  

mailto:segreteria@mariaconsolata.it
mailto:enricodebbia@gmail.com

