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Nella vigna
del Signore
si raccoglie
giustizia e pace

L'uomo dei campi, il nostro Dio contadino, guarda la sua

vigna con gli occhi dell'amore e la circonda di cure: che cosa
potevo fare di più per te che io non abbia fatto? Canto d'amore
di un Dio appassionato, che fa per me ciò che nessuno farà
mai.
Quale raccolto si attende il Signore? Isaia: Aspettavo giustizia, attendevo rettitudine, non più grida di oppressi, non più
sangue! Il frutto che Dio attende è una storia che non generi
più oppressi, sangue e ingiustizia, fughe disperate e naufragi.
Nelle vigne è il tempo del raccolto. Per noi lo è ogni giorno:
vengono persone, cercano pane, Vangelo, giustizia, coraggio,
un raggio di luce. Che cosa trovano in noi? Vino buono o uva
acerba?
La parabola cammina però verso un orizzonte di amarezza e
di violenza. In contrasto con la bassezza dei vignaioli emerge la grandezza del mio Dio contadino ( Veronelli diceva che
chiamare uno «contadino» è il più bel complimento che si
possa fare a una persona), un Signore che non si arrende, non
è mai a corto di meraviglie, non ci molla e ricomincia dopo
ogni rifiuto ad assediare il cuore con nuovi Profeti e servitori,
e infine con il Figlio.
Costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi l'eredità! La para-

ISAIA 5,1-7
SALMO 79
FILIPPESI 4,6-9
MATTEO 21,33-43

bola è trasparente: la vigna è Israele, i vignaioli avidi sono le
autorità religiose, che uccideranno Gesù come bestemmiatore.
Il movente è lo stesso: l'interesse, potere e denaro, tenersi il
raccolto e l'eredità! È la voce oscura che grida in ciascuno:
sii il più forte, il più furbo, non badare all'onestà, e sarai tu
il capo, il ricco, il primo. Questa ubriacatura per il potere e il
denaro è l'origine di tutte le vendemmie di sangue della terra.
Cosa farà il padrone? La risposta delle autorità è secondo
logica giudiziaria: una vendetta esemplare, nuovi vignaioli,
nuovi tributi. La loro idea di giustizia si fonda sull'eliminare
chi sbaglia. Gesù non è d'accordo. Lui non parla di far morire,
mai; il suo scopo è far fruttificare la vigna: sarà data a un
popolo che produca frutti.
La storia perenne di amore e tradimenti tra Dio e l'uomo non
si concluderà né con un fallimento né con una vendetta, ma
con l'offerta di una nuova possibilità: darà la vigna ad altri.
Tra Dio e l'uomo le sconfitte servono solo a far meglio risaltare
l'amore di Dio. Il sogno di Dio non è né il tributo finalmente
pagato (non ne parla più) né la condanna a una pena esemplare per chi ha sbagliato, ma una vigna, un mondo che non
maturi più grappoli rossi di sangue e amari di lacrime, che
non sia una guerra perenne per il potere e il denaro, ma che
maturi una vendemmia di giustizia e di pace, la rivoluzione
della tenerezza, la triplice cura di sé, degli altri e del creato.
Di padre Ermes Ronchi

Un muro
di persone reciterà
il Rosario sui
confini polacchi.
La Conferenza episcopale polacca ha indetto per questo sa-

bato 7 ottobre la più potente iniziativa per la pace: la preghiera
del Santo Rosario. Ha messo a disposizione tutte le chiese sul
confine del paese per formare un muro di protezione intorno ai
confini e chiedere alla Madonna di salvare la Polonia e l’Europa dal nichilismo islamista e dal rinnegamento della fede
cristiana.

La Recita del Rosario comincerà alle 14.00.
Maciej Bodasinski, uno dei leader dell’iniziativa e fondatore
dell’associazione "Solo Dio Basta" ha spiegato che le adesioni
“stanno crescendo sempre più velocemente… ci aspettiamo
un milione di partecipanti”. Con alcune parrocchie nel mondo, come si vede dalla mappa, che si uniranno all'evento. Ai
partecipanti si richiede di essere in stato di grazia (previa
confessione sacramentale).
Ma perchè proprio il rosario?
Sul sito di lancio dell’iniziativa si legge che “Il Rosario è l'arma

più potente contro il male, in grado di cambiare la storia” e
che “abbiamo scelto il 7 ottobre 2017 perché è la festa della
Madonna del Rosario, istituita dopo la vittoria di Lepanto; è
il primo sabato del mese (la Madonna, a Fatima, ha detto di
pregare il primo sabato del mese per la salvezza del mondo); è
il 140° anniversario delle apparizioni di Gietrzwald (le uniche
apparizioni mariane polacche riconosciute dalla Chiesa). Siamo nel centenario delle apparizioni di Fatima (particolarmente
legate alla recita del Rosario); è la vigilia del centenario della
ricomparsa della Polonia sulle carte dell'Europa (ricomparsa
dovuta a Maria Madre della Polonia)”. di LNBQ (Estratto)

L’angolo Caritas
La raccolta per i poveri della Prima Domenica del
Mese ci ha felicemente sorpreso. Non solo per la
somma raccolta che ci permetterà di dare sollievo
ad alcune famiglie, ma anche per la partecipazione
e la sensibilità che la nostra gente ha dimostrato.
E’ come se questa proposta avesse incontrato il
cuore della nostra comunità e messo in movimento
le sue qualità nascoste: “l’Amore che Dio ha riversato nei nostri cuori.” San Paolo
Abbiamo veduto e toccato con mano il volto di una
Chiesa non solo Dottrina e Precetti ma una Chiesa
Presenza Viva fatta di noi poveri uomini ma attraversata dal profumo di Cristo. Vi ringraziamo di
cuore uno ad uno e speriamo di rivivere ogni mese
questa gioia insieme. Mai come in questa occasione, noi amici dello sportello Caritas, ci siamo sentiti parte di un solo popolo, parte di un Corpo. Non vi
abbiamo dato niente in cambio ma come ha detto
don Giovanni è Dio stesso che saprà ricompensarvi.
Richieste:
- Tavolino + sedia per bambino
- Sacco a pelo
- Cellulare

 Sante

Messe

VENERDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Fam. Martinello - Kazazian
DOMENICA 15 OTTOBRE
ore 08.00 Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio ed Elide
Def. Fam. Umberto e Rina

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 LUNEDÌ 09/10 ore 21.00 in aula magna è convocato il CPP
 GIOVEDÌ 12/10 ore 16.30 INCONTRO CARITAS

Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

Cristo vuole venire a visitarti.

VIENI E ASCOLTA
QUESTO ANNUNCIO!
Dio ti ama, conosce le tue difficoltà e vuole portarti speranza e amore.

Ti invitiamo agli incontri che si terranno
presso il patronato della parrocchia da
Lunedì 16 Ottobre ogni Lunedì e Giovedì
alle ore 21.00
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

