
 

“Chiamati per la vigna del Signore” 

Parrocchia di Vellezzo e Giovenzano 
La parrocchia informa 

Foglio settimanale 
20 settembre 

XXV tempo ordinario 

Il Vangelo di questa domenica torna a parlare del regno di Dio. Quel regno oggi  
reso simile ad una vigna nella quale tutti sono chiamati ad operare. 
Se è vero che il regno è per tutti, secondo la promessa di Dio attuata in Cristo  
Gesù, è allo stesso modo vero che tutti sono chiamati alla edificazione del regno 
stesso.  
Possiamo quasi dire che il regno di Dio non è un luogo di tranquilla inoperosità, di 
pura contemplazione, ma un luogo in cui è chiesto di lavorare. non si può rimanere 
in piazza disoccupati. Nessuno è escluso dal Regno e nessuno è esente dal lavorare 
per il Regno.  
La parabola insegna che non c'è un luogo od un tempo privilegiato per entrare in 
questa dimensione: la piazza è il luogo dell'incontro, come ogni ora della giornata. 
Occorre una maggiore attenzione ai luoghi e i tempi degli uomini; nella nostra  
dimensione della storia e su questa terra, nella concretezza della vita quotidiana 
che Dio incontra l'uomo per chiamarlo del suo regno. La paga non corrisponde alla 
fatica ed al prodotto realizzato.  
Oggi parliamo tanto di produttività, di rendimento riducendo l'essere umano ad 
una macchina di produzione: vali se produci. Chi è escluso dal ciclo produttivo è 
una zavorra per la società. Il criterio retributivo degli uomini non rientra nella giusti-
zia di Dio che guarda ben altro. La giustizia di Dio è grazia, guarda alla capacità di 
accogliere il dono. La paga non è ricompensa per un lavoro svolto, piuttosto la ri-
sposta al bisogno di ciascuno. Chi ritiene di meritare di più perché pensa di aver 
accumulato maggiori meriti è cacciato fuori: "vattene!", è invitato a prendere il suo 
e lasciare la vigna, goda pure della considerazione di se stesso, ma fuori del Regno. 
La logica di Dio non è la logica degli uomini, eppure sono passati secoli ed ancora, 
pur chiamandoci cristiani, giochiamo con la terra, il tempo, la storia nel tentativo di 
chissà quale scalata, per arrivare chissà dove. Forse arriveremo a godere di ciò che 
abbiamo conquistato, ma perdiamo la "grazia" di Dio. 

Buona domenica e buona settimana. 
Don Gabriele 

Come anticipato negli avvisi la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i fondi 
“8xmille”, ha erogato un aiuto economico alle parrocchie in occasione della  
pandemia da covid19. Attraverso dei criteri diocesani alle nostre comunità sono 
stati erogati: 

Parrocchia di Vellezzo 3.000 euro 
Parrocchia di Giovenzano 10.000 euro 

 

Rinnovo l’invito a diffondere la necessità di devolvere, in sede di dichiarazione 
dei redditi, la quota 8xmille a favore della Chiesa Cattolica Italiana 

Manutenzione straordinaria  
 oratorio 

Totale offerte  ricevute:  
230 euro 



CALENDARIO LITURGICO  SETTEMBRE 2020 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 

XXV del tempo ordinario 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Magni 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Giacomina, Giuseppella, Sabino;  
Armani Enrico, Anna 
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Giuseppe, Carlo, Roberto, Gaetana 

LUNEDI’  21 SETTEMBRE 

S. Matteo apostolo 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
 

MARTEDI’  22 SETTEMBRE 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Montani, Baroni 

MERCOLEDI’  23  SETTEMBRE 
S. Pio da Pietralcina 

ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Codiglioni Paolo 

GIOVEDI’  24 SETTEMBRE 

 

ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Ernestina, Ettore; Adriana, Piera, 
Giovanni, Lina 

VENERDI’  25 SETTEMBRE ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Vincenzi Silvano 

SABATO  26 SETTEMBRE 

 

 

ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Carla, Bruno 
 

ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Marino; Molinari Rita, Luisa, Giulio; 
Sartori Alba, Speranza Luigi, Silvano 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
 

XXVI del tempo ordinario 
 
 

ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Abbiati Gianpiero; Franca 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def.  
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Matteo, Anna, Lina 


