potranno ripagarti invitandoti a casa loro. E ancora: se amate quelli che vi
amano che merito avete?, se fate del bene a quelli che vi fanno del bene
che merito ne avete? Agisci piuttosto secondo una logica di gratuità. Ecco,
il padrone della vigna vuole dare, largamente, ben al di là del merito, cioè
del lavoro compiuto. È il messaggio di Paolo che due volte ripete: per grazia siamo salvati, non per le nostre buone opere. Lo stile di Dio è quello
del padrone della vigna che non paga solo le ore lavorate, paga molto di
più. Perché? Perché io sono buono. Semplice e sconvolgente risposta: Dio
è buono, fa piovere sui buoni e sui cattivi, fa sorgere il sole sui giusti e sui
malvagi. Non guarda ai nostri meriti, ma con un gesto di amore gratuito
che facciamo fatica ad accogliere ci ricopre, quasi alta marea, della sua
benevolenza. Il padrone della vigna non è un bizzarro signore che dispone
capricciosamente del suo denaro: ha il volto di un Dio magnanimo. Questo aggettivo, magnanimo, mi incanta. Vorrei che l'evangelo ascoltato
scardinasse il mio cuore meschino per renderlo capace di gesti magnanimi, grandi, disinteressati. Custodiamo con rigore la giustizia come vogliono gli operai della vigna, e chiediamo la grazia di saper compiere gesti
gratuiti secondo lo stile del padrone della vigna, lo stile di Dio

ANCH’IO SONO
UNA PIETRA VIVA !
VI RACCONTO COME .
Quanto raccoglieremo lo metteremo a disposizione di tutti.
Ecco quanto abbiamo ricevuto Lo trovate in questo piccolo libretto.. Se arrivassero altre testimonianza le
raccoglieremo e le pubblicheremo GRAZIE
Parroco:

tel. 02/9067022 -3349845486 fax 029067022;
e-mail: santamargheritapantigliate@gmail.com
Don Stefano:
tel. 02/9067274 - 349/0967836; fax 029067274;
e-mail: donstefanobalossi@libero.it
Sito dell’oratorio – parrocchia: www.oratoriopantigliate.it
Caritas:
tel. 340/5930262
Vivimondo:
tel. 339/3309199 - e-mail vivimondopantigliate@libero.it

Parrocchia

Santa Margherita
Pantigliate - Vigliano - Bettolino

IL PADRONE MAGNANIMO
E GLI OPERAI NELLA VIGNA
Possiamo leggere questa parabola nel contesto
della difficile situazione occupazionale di questi
anni pur con qualche modesto segnale positivo.
Quanti, soprattutto giovani, devono purtroppo ripetere, come nella parabola: Nessuno ci ha dato
lavoro. Ugualmente legittima la protesta di quegli
operai che hanno lavorato tutto il giorno e che si
vedono pagati come quelli arrivati nella vigna a fine giornata. Danno voce
a quel principio di equità che giustamente consideriamo fondamentale: a
tante ore di lavoro deve corrispondere un salario proporzionato, a poche
ore di lavoro un salario certamente inferiore. Questo padrone della vigna
che dà a chi ha lavorato una sola ora lo stesso salario di chi si è spaccato
la schiena per l'intera giornata, urta la nostra esigenza di giustizia. E l'affermazione di voler disporre del suo denaro a suo piacimento, accresce il
nostro fastidio. Il lavoro non è stato e non è sempre adeguatamente retribuito e non mancano forme odiose di sfruttamento. Ogni tanto si scopre
anche in questa nostra città uno scantinato dove lavorano, senza tutele e
garanzie, anche bambine e ragazzini. E quanti extracomunitari trovano
lavoro a condizione che sia lavoro nero, senza legalità e giustizia. Quindi
la protesta degli operai nella vigna ha una sua legittimità.
Ma la parabola, attraverso il comportamento del padrone, vuole proporci
un'altra logica nel segno della gratuità, del dono, della magnanimità che
non sostituisce ma integra la giustizia. Quanti gesti della nostra vita quotidiana e sono tra i più belli sono dettati da questa logica di gratuità. Per la
gioia di donare, per il semplice desiderio di manifestare amore, gratitudine, benevolenza, senza obbligo alcuno, per rispondere allo slancio del
cuore magnanimo,grande appunto. Quanti gesti sgorgano da questa gratuità, non sono frutto di calcolo, di tornaconto, di interesse, sono dettati solo
dall'amore per la persona. Quante volte Gesù ci ha raccomandato questo
stile: quando dai una cena non invitare quanti potranno a loro volta restituirti la cortesia invitandoti alla loro tavola; invita piuttosto quanti non
6ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni - dal 10 al 17 ottobre 2021

6ª settimana
dopo il martirio
di S. Giovanni
Domenica 10 ottobre 6ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Is 45,20-24; Sal 64; Ef 2,5-13; Mt 20,1-16
Mostraci, Signore, la tua misericordia

Lodi
4ª settimana

CASTAGNATA IN ORATORIO
Caldarroste, Giochi, Divertimento!
dalle ore 15.30
Invito rivolto a tutti bambini, ragazzi, giovani e loro famiglie!

Lunedì 11 ottobre - S. Giovanni XXIII papa
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9
La tua mano è su di me, o Signore
Martedì 12 ottobre - S. Edvige
1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli

Ore 07; partenza del pellegrinaggio a Loreto, Urbino..

Mercoledì 13 ottobre - S. Margherita Maria Alacoque
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24
Benedetto il nome del Signore
Giovedì 14 ottobre - S. Callisto I
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera
Venerdì 15 ottobre - Santa Teresa di Gesù
1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38
La città del nostro Dio è stabile per sempre
Sabato 16 ottobre - Beato Contardo Ferrini
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia

Domenica 17 ottobre - Dedicazione del Duomo di Milano
Chiesa madre di tutti i fedeli Ambrosiani
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
Date gloria a Dio nel suo santuario

ORE 14,30 :GRUPPO FAMIGLIA
Ore 16,00:battesimi comunitari
Ore 17,30: incontro di formazione per gli adulti, sul
vangelo di Giovanni, guidato dal biblista L.Moscatelli

