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CAMMINARE  INSIEME 
20.9.2020 XV DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

“ Gesu’ é troppo 
buono…” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 20,1-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «1Il regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. 2Si accordò con loro per un denaro al giorno e 
li mandò nella sua vigna. 3Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano in piazza, disoccupati, 4e disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. 5Ed essi andarono. Uscì di 
nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. 6Uscito ancora 
verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne 
state qui tutto il giorno senza far niente?”. 7Gli risposero: “Perché nessuno 
ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
8Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i 
lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 
9Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. 
10Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. 11Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone 12dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato 
un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso 
della giornata e il caldo”. 13Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un 
denaro? 14Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: 15non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu 
sei invidioso perché io sono buono?”. 16Così gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi».



Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

La misura del perdono è perdonare senza misura
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.



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

LE PARROCCHIE NON SI FERMANO
Continuiamo il nostro cammino sempre nel rispetto delle prescrizioni 
ma senza trascurare nulla del nostro impegno di essere una comunita’ 
che tiene viva la fede..che si mette sempre alla sequela di Gesu’ e del 
suo vangelo.
Nell’ultimo consiglio pastorale abbiamo toccato alcune tematiche da 
sviluppare e  porre alcune proposte di soluzione. Lavoro impegnativo 
ma confidiamo nell’aiuto del Signore..

MARTEDI’ ORE 18.15 INCONTRO CARITAS
Passata l’emergenza dei mesi di Marzo Aprile Maggio…stiamo tornando 
alla normalità…ma i bisogni non mancano, le nostre piccole iniziative 
vogliamo portarle avanti per essere una comunità che vive concretamente 
la carità- e’ una delle priorita’ di una parrocchia.
Ci troviamo in oratorio componenti caritas e coloro che danno una mano 
per prelevare cibo alla coop…servizio prezioso..

GIOVEDI’ ORE 18.00 S.MESSA A PEDEMONTE…non  ci sarà quella 
del mattino a Villotta.

SABATO STATUA MADONNA LORETO IN DUOMO ORE 18.15
E’ un evento che abbiamo fatto conoscere in anticipo
E’ la Madonna Protretrice degli aeronauti. Viene nell’aeroporto di 
Aviano…e ci viene offerta la possibilità di averla nel nostro duomo
SABATO 26 SETTEMBRE…arriva alle 18.15...se è possibile veniamo un 
pò prima per accoglierla nel sagrato e poi  accompagnarla in Duomo. 
Celebrerà la S.Messa Don Pasquale, cappellano militare.
A fine Messa la statua tornerà in aeroporto..
Ci sarà anche una raccolta di fondi per sostenere tre ospedali pediatrici..
Una volta tanto, come in questo evento, chiediamo di cambiare il solito 
orario a cui partecipiamo alla S.Messa
Sabato 3 Ottobre avremo poi la processione Madonna del Rosario…so che 
vi chiediamo molto..però la Madonna merita questo nostro impegno..e la 
nostra devota presenza..
Ci piacerebbe avere per questi due appuntamenti anche genitori e bambini 
ragazzi del catechismo…elementari medie e superiori…sono mesi che non 
li vediamo..Maria aspetta tutti.



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

 
ORARI CATECHISMO PARROCCHIA SAN ZENONE 

1a elementare, inizia a Febbraio, catechismo mercoledì dopo scuola;
2a elementare, martedì dopo la scuola;
3a elementare, mercoledì dopo la scuola;
4a e 5 elementare, lunedì dopo la scuola;
1a media: martedì dalle 17.00 alle 18.00;
2a e 3a media: sabato dalle 10.00 alle 11.00;
1a e 2a superiore: lunedì ore 15.30;
3a e 4a superiore: lunedì ore 18.00;
Oltre….si vedrà. 

ORARI CATECHISMO PARROCCHIA SANTA MARIA 
MADDALENA

1a e 2a elementare: mercoledì dopo la scuola ogni 15 giorni;
3a e 4a elementare: ogni mercoledì subito dopo la scuola;
5a elementare e 1a media: ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00;
2a e 3a media: ogni sabato dalle 11.00 alle 12.00;
Superiori… S.Messa ogni domenica…
Inizieremo gradualmente il catechismo..prima  coinvolgendo la famiglia al 
completo a partecipare alla s..Messa …cominciando poi  il catechismo  a 
piccoli gruppi…
Daremo in seguito giorni e orari incontro genitori..
Le catechiste di ambedue le parrocchie si incontrano lunedì 28 settembre 
ore 20.30 in oratorio…

DOMENICA 27 A VILLOTTA ore 9.30 battesimo di Griffoni Noemi e 
Isaiah Maounde Blade Sutherland

LAUDATO SII… sulla spinta dell’Enciclica Del Papa….si è formato in 
Parrocchia un piccolo gruppo...per portare avanti le istanze di cura del 
Creato...Si presenterà SABATO 3 e DOMENICA 4 OTTOBRE 

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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