Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna

SETTIMANALE
XXVII^ Domenica Tempo Ordinario
(Terza Settimana del Salterio)
n°41/2017 - Domenica 8 Ottobre 2017
DARA’ IN AFFITTO LA VIGNA
AD ALTRI CONTADINI
(Mt.21,33-43)
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!” (...)».

Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche lavorato.
Le osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei sono riferite dai
Vangeli. Ha adottato la vite come proprio simbolo (io sono la vite e voi i tralci, Gv
15,5) e al Padre ha dato nome e figura di vignaiolo (Gv 15,1). Lanza del Vasto ha
intitolato un suo libro con questa immagine visionaria: L'arca aveva una vigna per
vela. L'arca della nostra storia, quella che salva l'umanità, l'arca che galleggia
sulle acque di questi ininterrotti diluvi e li attraversa, è sospinta da una vela che
è Cristo-vite, della quale noi tutti siamo tralci. Insieme catturiamo il vento di
Dio, il vento del futuro. Noi la vela, Dio il vento. Ma oggi Gesù racconta di una
vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La
vigna è Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e delusione di Dio, fino
alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede, venite,
uccidiamolo e avremo noi l'eredità!».Il movente è avere, possedere, prendere,
accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine delle
vendemmie di sangue della terra, «radice di tutti i mali» (1Tm 6,10). Eppure
come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di
meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con
altri profeti, con nuovi servitori, con il figlio e, infine, anche con le pietre
scartate. Conclude la parabola: «Che cosa farà il Padrone della vigna dopo
l'uccisione del Figlio?» La soluzione proposta dai giudei è logica, una vendetta
esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il dovuto al padrone. Gesù non è
d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in vendette. E infatti introduce la
novità propria del Vangelo: la storia perenne dell'amore e del tradimento tra
uomo e Dio non si conclude con un fallimento, ma con una vigna nuova. «Il regno di
Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». E c'è un grande conforto in
queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a
interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il
mondo, è più forte dei miei tradimenti, e avanza nonostante tutte le forze
contrarie,
la
vigna
fiorirà.
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena scontata, ma
una vigna che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì
grappoli caldi di sole e dolci di miele; una storia che non sia guerra di possessi,
battaglie di potere, ma produca una vendemmia di bontà, un frutto di giustizia,
grappoli di onestà e, forse, perfino acini o gocce di Dio tra noi.
dal commento di E.Ronchi - 5 Ottobre 2017

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA

Lunedì 9 Ottobre
Ore 18.00 Def. Rosa Bardelli.
Martedì 10 Ottobre
Ore 20.30 Def.Eustorgio.
Mercoledì 11 Ottobre - san Giovanni XXIII
Ore 16.00
Santa Messa. (Arcagna)
Ore 18.00 Def. Angelo Bastoni
Giovedì 12 Ottobre
Ore 18.00 Def.Carlo Madonini
Venerdì 13 Ottobre
Ore 18.00 Def.fam.Mauceri
Sabato 14 Ottobre
Ore 17.00 Def. Fam.Pasquale e Antonia Cornalba. Def.Bruno Furgada
Def. Gianni Zecchini.
Domenica 15 Ottobre
DEDICAZIONE DELLA CHIESA DI MONTANASO
Ore 9.30

Def. Rogantino, Oreste e Scolastica.
Def.Giovanna Brunetti. (Arcagna)

Ore 11.00

Santa Messa Solenne presieduta da don Virginio Moro
Ricordando il suo 50° anniversario di ordinazione

sacerdotale
Ore 18.00

Def.Mario Deponti. Def.Gianni Vecchini.

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI
DELLA SETTIMANA
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 22 - 29 Ore 14.30
CATECHESI 3^- 4^ e 5^ SUPERIORE
Sabato 14 Ottobre ore 18.00
ADORAZIONE EUCARISTICA
Martedì 10 Ottobre ore 21.00 - 22.00
RACCOLTA PROGETTO NUOVO ORATORIO
Domenica 1 Ottobre 130,00 euro
Nel mese di Settembre da privati 470,00 euro
PROGETTO NUOVO ORATORIO
Totale 96.969,00 euro
VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’?
NUOVO IBAN IT58-S-05034-20301-000000010232
INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE
parrocchiemontanasoarcagna.it

ORARI APERTURA ORATORIO
Il sabato sera
dalle 21.00 alle 23.00
La Domenica:
dalle 15.00 alle 18.30

PARROCCHIA di
MONTANASO e ARCAGNA
Tel. 0371.68591
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIOVANNI XXIII”
Tel. 0371.68440
Segreteria 0371.768408

