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La Parola della settimana

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che
uscì all’alba per prendere a giornata 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 mattino, ne vide altri che stavano in 
piazza, disoccupati, 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 stavano 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 vigna”.
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 ricevettero ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora 
soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato 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 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie cose quello 
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, 
ultimi». .

AVVISI - APPUNTAMENTI
MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI' 26-28 
pomeriggio, le catechiste saranno in oratorio 
per raccogliere le ISCRIZIONI

SABATO 30  settembre ore 18.30
25° DI MATRIMONIO di
PAOLO MAGNINO E PAOLA RICCHIUT

SETTIMANA dal 24 settembre al
01 ottobre 2017 

Domenica 24 settembre 2017
Domenica XXV Tempo Ordinario
+ Pellizzon Carlo
+ Dal Pup Maria e Marchetto Lodovico
+ Don Claudio
+ Defti Cuccarollo e Castellan
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 25 settembre 2017 
+ Ennio e Maria ore 18.30

Martedì 26 settembre  2017
+Defunti Reffo Armido e Sonia ore 18.30

Mercoledì 27 settembre  2017
San Vincenzo de Paoli
+ Graziella Zoccolari, Giorgio e Mario 
Congregalli

ore 18.30

Giovedì  28 settembre 20017  
+ ore 18:30

Venerdì  29 settembre  2017
Santi Michele, Gabriele,Raffaele 
Arcangeli
+ Bettin Renzo ore 18.30

Sabato 30 settembre 2017
San Girolamo
+ 25° Anniversario Matrimonio di Paola e 
Paolo Magnino

ore 18:30

Domenica 01 ottobre  2017
XXVI  Domenica  Tempo Ordinario
+ 
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

1. MARTEDI' 26 settembre : ore 20.30
INCONTRO CATECHISTE CON DON 
MARINO

2.MERCOLEDI' 27 settembre : ore 20.30
INCONTRO RESPONSABILI DI SETTORE 
DEL CONSIGLIO PASTORALE CON DON 
MARINO( gli interessati riceveranno una 
convocazione)

3. SABATO 30 SETTEMBRE dalle 15 alle 20..
            GRESTA(  Animatori dei centri estivi)

telefono cellulare di Don Marino Rossi
3396070687



GRAZIE, CARISSIMI DI
SANT'AGOSTINO

Dico "Grazie" a tutti voi di sant'Agostino, ma 

prima di tutto permettetemi di dire "grazie " al 

Signore per avermi fatto incontrare con voi.

Sono entrato tra voi, nella vostra famiglia umana 

e cristiana in un momento particolare di 

sofferenza e dolore, mi sono messo accanto a 

voi non tanto per riempire un posto ma per 

compiere un ministero, servizio che il Vescovo 

Giuseppe mi aveva affidato e a più riprese lo ha 

rinnovato esprimendo la sua fiducia in me.

Ora sono giunto a una altra chiamata, un servizio

uguale ma in un'altra famiglia, a me ancora 

sconosciuta. Vado trepidante ma fiducioso 

perché non vado a fare "le mie cose", ma 

lavorare per il regno di Dio, nella sua vigna.

Ci sono tanti sentimenti dentro di me, e mi è 

difficile anche esprimerli, ma vorrei tentare di 

comunicare ciò che sento, non solo 

emotivamente ma anche alla luce dell'esperienza

della fede. Dico "esperienza di fede", sì, perché è

questa che ci ha unito, ci ha fatti incontrare, 

gioire, lavorare, a volte con soddisfazione , altre 

volte con difficoltà. Ma alla fine chi ci ha guidati in

questo cammino non è stata solo l'amicizia che è

nata con molti di voi, e ne sono grato, ma 

specialmente l'amore per Gesù Cristo, per il suo 

vangelo, l'amore che dalla parte di Gesù è 

sempre autentico, vero e puro, poi quando lo 

esprimiamo noi allora diventa anche torbido, 

poco chiaro perché passa attraverso anche le 

nostre impazienze, il nostro nervosismo ecc.

Carissimi, di questa parte della mia fragilità, dei 

miei limiti vi voglio chiedere perdono. Credo nel 

vostro perdono e comprensione, ne ho bisogno. 

Vi posso dire che niente è nato da rabbia, o da 

cattiva intenzione, anche se a volte sono stato  

un pò "ruvido"( mi è stato detto anche nel 

Consiglio pastorale, e vi ringrazio... c'è chi me lo 

ricordava con ritmo frequente... ma è difficile 

raddrizzare un ramo di quasi 65 anni. Sono 

cosciente che qualcuno ci è stato male per 

qualche mia parola o atteggiamento. Chiedo 

perdono). 

Ho tanti bei ricordi, esperienze belle e semplici 

ma che rimangono nel cuore. Non le voglio 

elencare, le ha numerate il Signore. Tante 

relazioni, incontri che mi hanno fatto del bene, 

Quanto buon esempio ho ricevuto da molti di voi,

quanta accoglienza e pazienza e di questo e 

altro vi ringrazio. Non posso dimenticare la gioia 

dei bambini, ( dicono che disturbano in chiesa, 

volesse il cielo di averne ancor di più), amo 

ricordare volentieri l'entusiasmo dei giovani 

anche se a volte instabili. Avrei desiderato fare di

più per loro, ma vi dico e lo dico a loro ho sempre

cercato di volere bene a ciascuno e auguro a loro

e a ciascuno in particolare di seguire con 

coraggio la via che il Signore ha loro preparato. 

Giovani siate coraggiosi, non mezze misure, non 

ripiegatevi in voi stessi, amate le vostre famiglie 

e amate questa famiglia che è la parrocchia, non 

solo a momenti, ma lungo tutto l'arco dell'anno. 

Amate l'incontro con la comunità e il Signore nel 

giorno di domenica, voi e anche i vostri genitori. 

Un saluto particolare agli anziani, a chi è malato, 

a chi è nel dolore. Vi affido al Signore. C'è una 

preghiera che ci aiuta a sentirci "uno" nel 

Signore, dovunque uno sia, ed è il " Padre 

nostro". Quando la pregherò nella messa ogni 

giorno vi ricorderò tutti. 

Pregate anche voi per me, che il Signore mi dia 

un po di salute e un po di testa  e cuore per il suo

regno. Grazie di tutto e il Signore e la Madonna 

vi benedica.

Ricordare le grazie ricevute
è un percorso che fa bene. 

Se uno di noi sogna da solo, il
sogno rimane solo un sogno.
Ma se in molti sogniamo  la

stessa cosa, il sogno diventa
realtà .

                             Grazie e buon cammino
P.Tarcisio

DOMENICA 24 SETTEMBRE

22a GIORNATA PROVINCIALE di 
CONOSCENZA e PREVENZIONE 

  del DIABETE MELLITO
- esame gratuito della glicemia 
- raccolta fondi a scopo benefico 
   dalle ore 7.00 alle ore 13.00

    ( nel piazzale antistante la chiesa)


