PARROCCHIA

OGGI CIÒ CHE SI RACCOGLIE IN CHIESA ALLA QUESTUA
VIENE DONATO A PAPA FRANCESCO, CHE È IL NOSTRO VESCOVO,
PER LA SUA PERSONALE CARITÀ VERSO I POVERI.

S. CLETO

4 – 10 – 2020 (27A DOMENICA TEMPO ORDINARIO)

I SERVI OMICIDI

NOVITÀ NEL PADRE NOSTRO
- ABINU SHEBASHAMAIN… è l’inizio in ebraico del Padre nostro
- PATER EMON, O EN TOIS OURANOIS… sono le parole in greco
- PATER NOSTER QUI ES IN COELIS… in latino.
Dalle varie lingue e nei secoli fu necessario tradurre la preghiera di Gesù.
Per andare in modo più preciso alla preghiera del Signore il Messale del 2020
propone alcune piccole impostanti variazione del Padre nostro:
1. Rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Cioè: meritiamo il perdono se ANCHE noi perdoniamo…
2. NON CI ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE perché Dio non ci induce, non ci
porta vicino al precipizio della tentazione, ma ci liberà dalla tentazione e dal
maligno che ci spinge nella tentazione di fare del male e farci del male.
DA DOMENICA 11 INIZIA LA RACCOLTA DATI PER IL CATECHISMO.
FIDANZATI E CONVIVENTI per sposarsi in chiesa l’anno prossimo, si facciano vivi.
BATTESIMO O CRESIMA DI ADULTI fatevi vivi.

Catechesi a casa: il segno della croce e il gloria
di su il Padre --------------► di su verso il Cielo
di giù il Figlio---------------► di giù verso la Terra, verso l’umanità
di qua e di là lo Spirito Santo -----► che abbraccia tutti
Ci sono Tre dèi
o un solo Dio?

Mamma vostra è mamma di voi, figlia di nonno,
moglie di papa, zia dei cugini, nipote di prozia ecc.
Mamma vostra quante donne è? Una o tante?
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Dopo la parabola di domenica scorsa, (il sì no e il ni) oggi
ascoltiamo la parabola della vigna (il popolo di Dio)che da frutto,
ma i salariati si sono impadroniti del podere. E hanno ucciso gli
amici e il figlio del padrone. Cioè: hanno ucciso i profeti e il Figlio
di Dio. Questa parabola ricorda che né gli Ebrei prima né i
cristiani poi sono i padroni, ma la vigna, cioè il Popolo di Dio, è
solo di Dio. Alcuni in Israele prima e nella Chiesa poi si sono sostituiti al Padrone: Dio.
Spadroneggiando.Il nostro compito è il servizio per amore, non sottrarre a Dio ciò che è di Dio e
sottomettere gli altri!
CANTO D’INIZIO: Sal 99
VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA
1 O terra tutta, acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia, venite al suo volto con lieti canti!
2 Riconoscete che il Signore è il solo Dio egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce.
3 Sì, il Signore è buono, il suo amore è per sempre, nei secoli è la sua verità.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Is 5,1-7 Dal libro del profeta Isaia
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle.
Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi?
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna:
toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta
e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata
e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele;
gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue,
attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi.
Parola di Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 79

LA VIGNA DEL SIGNORE * È LA CASA D'ISRAELE.

- Hai sradicato una vite dall’Egitto, * hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.
- Ha esteso i suoi tralci fino al mare, * arrivavano al fiume i suoi germogli.
- Perché hai aperto una breccia nella sua cinta * e ne fa vendemmia ogni passante?
- La devasta il cinghiale del bosco * e vi pascolano le bestie della campagna.

. Dio degli eserciti, ritorna! * Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,
- proteggi quello che la tua destra ha piantato, * il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
- Da te mai più ci allontaneremo, * facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
- Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, * fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
LA VIGNA DEL SIGNORE * È LA CASA D'ISRAELE
Seconda Lettura Fil 4,6-9 Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste
con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è
puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia
oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me,
mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi! Parola di Dio
Alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Vangelo Mt 21,33-43 Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La
circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei
contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma
i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di
nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto
il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che
gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è
diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
Parola del Signore

PAROLE DIFFICILI O DA CAPIRE MEGLIO
- La vigna: è il popolo di Dio, È la Chiesa, popolo di Dio con tutte le
cose necessarie. Ma ha bisogno di operai onesti. E non sempre è
così, purtroppo. Il padrone è Gesù,
- Il Regno di Dio è dato ad altri: è la triste, provvidenziale
profezia di Cristo: tutti sono degni di far parte del popolo di Dio, non solo Israele.
- I capi dei sacerdoti: nell’antico Israele i sacerdoti appartenevano ad una sola
tribù: un gruppo di famiglie e di parenti che per secoli, da Aronne, fratello di Mosè,
hanno gestito il sacerdozio, i sacrifici e il tempio di Gerusalemme.
- Gli anziani del popolo erano gli amministratore dei villaggi e delle città.
- I contadini sono i capi che si sono impadroniti della vigna, del popolo di Dio.

- I servi del Signore bastonati sono i profeti e il figlio del Pensiamo: siamo liberi dai
condizionamenti? La nostra libertà è libera o condizionata?

SPUNTI PER L’OMELIA E LA CATECHESI:
IL SERVIZIO O IL DOMINIO?
1. IL SERVIZIO del cristiano: siamo credibili se la nostra vita è un servizio al bene di tutti, a
cominciare dalla nostra famiglia, senza chiusure, (quello è straniero… quello è antipatico… quell’altro mi
ha offeso…) e senza pretesa di privilegi, avendo la giusta ricompensa: lo stipendio giusto.
2. LA GRATUITA’ : è un passo avanti oltre il servizio a stipendio: la gratuità comprende tutte le
cose fatte per amore e senza pretendere il contraccambio (es. far crescere i figli…) e le opere di
misericordia (1 - Dar da mangiare agli affamati 2 - Dar da bere agli assetati 3 - Vestire gli
ignudi 4 - Alloggiare i pellegrini 5 - Visitare gli infermi 6 - Visitare i carcerati 7 - Seppellire i
morti).

3. IL DOMINIO: credersi padroni della vigna, sopra gli altri. Da sempre sorgono nuovi faraoni
come in Egitto, o nuovi “capipopolo” che si atteggiano e pretendono di farla da padroni anche uccidendo
i dissidenti, gli oppositori. Questi spadroneggiano
- in nome di Dio dicendo: mi manda Dio e ubbiditemi sennò Dio vi fulmina.
- escludendo Dio dicendo: Dio non esiste e la religione è proibita, comando io e zitti!
4. LA LIBERTA’ : noi godiamo di molte libertà. Tuttavia siamo dominati dalla opinione comune e
del linguaggio “politicamente corretto”, dal pensiero comune dei padroni dei mass media e dei grandi
capitali (i padroni sono gli stessi) e determinano a livello mondiale il lavoro, la vita, la famiglia, la festa e
così interi popoli, con un click, possono venire schiacciati, esclusi dalle libertà e dai beni necessari:
acqua, energia, cibo, lavoro, dignità. Così la libertà è … libertà condizionata.
5. RISPOSTA DI CRISTO: diventare servi, cioè gente capace di dare, sempre e con tutti.
6. RISPOSTA ORDINARIA: realizza te stesso e spadroneggia, metti gli altri sotti i piedi,
uccidendo, se è utile. Questo modello è vincente o perdente?
7. PER NOI ADULTI: da che parte mi metto? Con Cristo o come tanti?
8. PER I FIGLI: ◙ - a casa so fare qualche servizio per i miei o mi faccio servire in tutto? ◙ mi
sporco le mani solo quando gioco o anche quando c’è da fare qualcosa per gli altri? ◙ So aiutare se
qualcuno ne ha bisogno? ◙ Oppure solo pretendo e non dò mai nulla?
Alla fine della santa Messa

