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20 settembre 2020 
 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
 

I settimana del salterio 
                                      

“Sei invidioso perchè io sono buono?” (Mt 20, 1-16) 
 

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.                            E. Ronchi, Avvenire 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 



Cellulare: 3806469974 
 

 
✔ ASSEMBLEA SOCI NOI SAN PAOLO: Domenica 20 settembre alle 10.45 è convocata 

l'assemblea ordinaria dei soci NOI-San Paolo per l'approvazione del bilancio 2019. Seguiranno 
le elezione per il reintegro di un Consigliere in CdA. I soci che intendono presentare la propria 
candidatura possono visitare il sito noisanpaolo.it o contattare Enrico Stecca al 3453142646. 

 

✔ CONSIGLI PASTORALI DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Lunedì 21 settembre ore 20.45 in 
Chiesa a San Paolo. OdG: programmazione dell'anno 2020-2021, nuove norme anti Covid-19, 
cambio orario delle S. Messe, varie e eventuali. Oltre agli componenti del Consiglio invitiamo 
a partecipare tutti gli operatori di pastorale. 

 

✔ CdC NOI SAN LIBERALE: Mercoledì 23 ore 21.00 Consiglio Amministrazione del Noi San 
liberale presso il Bar del Noi. 

 

✔ INCONTRO LETTORI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Venerdì 2 ottobre ore 20.45 a San Liberale 
 

✔ INCONTRO CATECHISTE SAN PAOLO E SAN LIBERALE: Martedì 6 ottobre ore 20.45 a San 
Paolo 

 

✔ RIPRENDONO le attività sportive nel mese di settembre. Sono aperte le iscrizioni a calcio e 
pallavolo per ragazzi delle superiori e università. Minivolley per bimbi e bimbe dai 7 ai 10 
anni. Consultare il sito noisanpaolo.it 

 

AAA... CERCASI VOLONTARI PER TUTTE LE ATTIVITA' DELLA PARROCCHIA: Catechismo, 
Consigli Pastorali, Noi Asssociazione, animatori/educatori, caritas, cantori, lettori, animatori 
della Liturgia...  Chi può dare la propria disponibilità può partecipare al Consiglio pastorale 
di LUNEDì 21 SETTEMBRE. 

 

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO 
 A causa delle nuove disposizioni in ordine all'Emergenza Sanitaria la raccolta e la 

distribuzione del vestiario presso le nostre parrocchie RESTA SOSPESA. 
 Si prega di NON ABBANDONARE sacchi con vestiti, giocattoli, libri ed altro davanti ai 

cancelli delle opere parrocchiali e di smaltire il tutto presso gli ECOCENTRI. La presenza di 
telecamere di videosorveglianza ci permette di segnalare quanti non rispetteranno queste 
regole. 

 

Continua l'emergenza per tante famiglie delle nostre comunità cristiane... 
 



     Continuiamo a venire a conoscenza di nuclei famigliari che vivono nella difficoltà di far fronte 
ai problemi della vita quotidiana. Per questo rimangono nelle nostre chiese i punti di raccolta 
di generi alimentari. Vi chiediamo un aiuto...insieme possiamo continuare a fare molto! 
     

 
Offerte durante le celebrazioni eucaristiche, funerali 

e altre funzioni in Chiesa 
 

Purtroppo non potendo passare durante le Messe per la raccolta delle offerte, abbiamo 
constatato una notevole diminuzione di queste in Chiesa. Quanto raccolto sapete che va usato 
per le spese vive delle nostre comunità cristiane (luce, acqua, gas, raccolta rifiuti, ecc...). 
Facciamo appello alla vostra attenzione e disponibilità. 
Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità. 
 
 

Ripresa catechismo 
 

A breve daremo informazioni per quanto riguarda la ripresa del catechismo per i bambini e i 
ragazzi delle elementari delle medie, seguendo le indicazioni forniteci nei protocolli sanitari e 
dall’ufficio diocesano per la catechesi. 
 
 

Attività Scout 
Stanno riprendendo le attività per i ragazzi e le ragazze Scout  dei Branchi, dei Cerchi e dei Riparti. 
Invitiamo tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che vogliono divertirsi, giocare, 
imparare tante cose e trovare tanti amici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 



 San Paolo San Liberale 
 

Sabato 19 settembre 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

__________________ 
 

Domenica 20 settembre 
XXV del Tempo Ordinario 

 
 

10.00: BINCOLETTO BEPI 
 

9.00: DON ROMANO (ann.); 
DEF. FAM. MASSARIN 

11.00: GOTTARDELLO MARCO; 
ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO, SPIGARIOL 
AURORA; DON ROMANO 
(ann.) 

 

 

Lunedì 21 settembre 
San Matteo evangelista 
 

 

18.30: DE TOMMASO 
LEOPOLDO 

 

15.00: Funerale di Minello 
Carlina 

 

Martedì 22 settembre 
 

________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

 

Mercoledì 23 settembre 
 

__________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 24 settembre 
 

 

18.30: SANTA MESSA __________________ 

 

Venerdì 25 settembre __________________ 
 

18.30: SANTA MESSA 

 

Sabato 26 settembre 
 

18.30: SANTA MESSA 
 

__________________ 

 

Domenica 27 settembre 
XXVI del Tempo Ordinario 

 
 

10.00: BINCOLETTO BEPI 
 

9.00: GALLIAZZO BENIAMINO; 
DEF. FAM. BRUNELLO 
VINCENZO 

11.00: POZZOBON LUCIANO 
 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


