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In	 quel	 tempo,	 Gesù	
disse	 ai	 suoi	 discepoli	
questa	 parabola:	 «Il	
regno	dei	cieli	è	simile	a	
un	padrone	di	 casa	 che	
uscì	 all'alba	 per	 pren-
dere	a	giornata	 lavora-
tori	per	 la	 sua	vigna.	Si	accordò	con	 loro	
per	un	denaro	al	giorno	e	 li	mandò	nella	
sua	 vigna.	 Uscito	 poi	 verso	 le	 nove	 del	
mattino,	ne	vide	altri	che	stavano	in	piaz-
za,	 disoccupati,	 e	 disse	 loro:	 “Andate	 an-
che	voi	nella	vigna;	quello	che	è	giusto	ve	
lo	darò”.	Ed	essi	andarono.	Uscì	 di	 nuovo	
verso	 mezzogiorno	 e	 verso	 le	 tre,	 e	 fece	
altrettanto.	Uscito	ancora	verso	le	cinque,	
ne	 vide	 altri	 che	 se	 ne	 stavano	 lì	 e	 disse	
loro:	“Perché	ve	ne	state	qui	tutto	il	giorno	
senza	 far	 niente?”.	 Gli	 risposero:	 “Perché	
nessuno	 ci	 ha	 presi	 a	 giornata”.	 Ed	 egli	
disse	loro:	“Andate	anche	voi	nella	vigna”.	
[...]»	

Il	Vangelo	è	pieno	di	vigne	e	di	viti,	
come	il	Cantico	dei	cantici.	La	vigna	è,	
tra	tutti,	il	campo	più	amato,	in	cui	il	
contadino	 investe	 più	 lavoro	 e	 più	
passione,	gioia	e	fatica,	sudore	e	poe-
sia.	Vigna	di	Dio	e	suoi	operai	siamo	
noi,	profezia	di	grappoli	colmi	di	sole.		
Un	padrone	esce	all'alba	in	cerca	di	

lavoratori,	 e	 lo	 farà	 per	 ben	 cinque	
volte,	!ino	quasi	al	tramonto,	pressa-

to	da	un	motivo	 che	non	 è	 il	 lavoro,	
tantomeno	la	sua	incapacità	di	calco-
lare	le	braccia	necessarie.	C'è	dell'al-
tro:	 Perché	 ve	 ne	 state	 qui	 tutto	 il	
giorno	 senza	 fare	niente?	 Il	 padrone	
si	interessa	e	si	prende	cura	di	quegli	
uomini,	 più	 ancora	 che	 della	 sua	 vi-
gna.	 Qui	 seduti,	 senza	 far	 niente:	 il	
lavoro	 è	 la	 dignità	 dell'uomo.	 Un	 Si-
gnore	 che	 si	 leva	 contro	 la	 cultura	
dello	scarto!	
E	poi,	il	cuore	della	parabola:	il	mo-

mento	 della	 paga.	 Primo	 gesto	 con-
tromano:	cominciare	dagli	ultimi,	che	
hanno	 lavorato	 un'ora	 soltanto.	 Se-
condo	 gesto	 contro	 logica:	 pagare	
un'ora	soltanto	di	lavoro	quanto	una	
giornata	di	dodici	ore.		
Mi	 commuove	 il	Dio	presentato	da	

Gesù:	 un	 Dio	 che	 con	 quel	 denaro,	
che	 giunge	 insperato	 e	 benedetto	 a	
quattro	 quinti	 dei	 lavoratori,	 vuole	
dare	ad	ognuno	quello	che	è	necessa-
rio	 a	 mantenere	 la	 famiglia	 quel	
giorno,	il	pane	quotidiano.	
Il	nostro	Dio	è	differente,	non	 è	un	
padrone	che	 fa	di	 conto	e	dà	 a	 cia-
scuno	il	suo,	ma	un	signore	che	dà	a	
ciascuno	 il	 meglio,	 che	 estende	 a	
tutti	 il	miglior	dei	 contratti.	Un	Dio	
la	cui	prima	legge	è	che	l'uomo	viva.	
Non	è	ingiusto	verso	i	primi,	è	gene-
roso	verso	gli	ultimi.	Dio	non	paga,	
dona.	

continua a pag.4  
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”La	 celebrazione	 di	 inizio	 anno	
pastorale,	 venerdı	̀ 22	 settembre	
nel	 tempio	di	San	Nicolò	a	Trevi-
so,	 assume	 quest’anno	 un	 tono	
del	tutto	speciale.		
Se	già	per	quella	dello	scorso	an-
no	 tale	 appuntamento	 era	 avve-
nuto	 all’interno	 del	 Giubileo	
straordinario	 della	 Misericordia,	
conclusosi	con	la	solennità	di	Cri-
sto	 Re,	 pure	 quest’anno	 ci	 vede	

tutti	convocati	attorno	al	nostro	Vescovo	nel	tempo	in	cui	la	nostra	Chiesa	sta	vi-
vendo	un	“cantiere	aperto”:	quello	del	Cammino	Sinodale.	
Iniziato	lo	scorso	febbraio,	 è	divenuto	un	percorso	che	progressivamente	si	sta	

delineando	 e	 precisando	 grazie	 ai	 lavori	 dell’Assemblea	 Sinodale	 e	 agli	 apporti	
venuti	dalle	due	assemblee	vicariali.	Emerge	come	i	temi	che	si	stanno	affrontan-
do	meritino	un	particolare	confronto.	
E’	proprio	nel	bel	mezzo	di	questo	importante	momento	ecclesiale	che	si	colloca	

l’avvio	dell’anno	pastorale	2017-2018.	Il	quale	avrà	dunque	il	Cammino	Sinodale	
come	suo	primario	riferimento,	indetto	dal	Vescovo	per	interrogarci	come	Chiesa	
su	«che	cosa	il	Signore	chiede	a	noi	oggi,	sulle	direzioni	da	prendere,	sulle	priorità	
da	 assumere»	 (da	 Discepoli	di	Gesù	verso	un	nuovo	stile	di	Chiesa.	Lettera	sul	Cam-
mino	Sinodale).	Una	scelta	non	facile,	né	dalle	soluzioni	 immediate.	Per	questo	 il	
Cammino	non	si	concluderà	con	 la	consegna	del	Documento	Sinodale,	 !issata	per	
venerdı	̀15	dicembre	2017,	ma	offrirà	 alle	nostre	comunità	 cristiane	 indicazioni	
per	avviare	dei	processi	che	aiutino	quella	conversione	“missionaria”	auspicata	da	
Papa	Francesco	e	che	tutti	avvertiamo	come	particolarmente	necessaria		

(da	“diocesitv.it”)	

L’ECONOMIA.. segue da pag.1 
E@ 	il	Dio	della	bontà	senza	perché,	che	trasgredisce	tutte	le	regole	dell'economia,	

che	sa	ancora	 saziarci	di	 sorprese,	 che	ama	 in	perdita.	Anzi	 la	nostra	più	bella	
speranza	è	un	Dio	che	non	sa	far	di	conto:	per	lui	i	due	spiccioli	della	vedova	val-
gono	più	delle	ricche	offerte	dei	ricchi;	per	quelli	come	lui	c'è	più	gioia	nel	dare	
che	nel	ricevere.	
E	crea	una	vertigine	dentro	il	nostro	modo	mercantile	di	concepire	la	vita:	met-

te	l'uomo	prima	del	mercato,	il	mio	bisogno	prima	dei	miei	meriti.	
Quale	 vantaggio	 c'è,	 allora,	 a	 essere	 operai	 della	 prima	 ora?	 Solo	 un	 supple-

mento	di	 fatica?	 Il	vantaggio	 è	quello	di	aver	dato	di	più	alla	vita,	di	aver	 fatto	
frutti!icare	di	più	la	terra,	di	aver	reso	più	bella	la	vigna	del	mondo.	
Ti	dispiace	 che	 io	 sia	buono?	No,	 Signore,	non	mi	dispiace	 che	Tu	 sia	buono,	

perché	sono	io	l'ultimo	bracciante.	Non	mi	dispiace,	perché	so	che	verrai	a	cer-
carmi	ancora,	anche	quando	si	sarà	fatto	molto	tardi.	
Io	non	ho	bisogno	di	una	paga,	ma	di	grandi	vigne	da	coltivare,	grandi	cam-

pi	da	seminare,	e	della	promessa	che	una	goccia	di	luce	è	nascosta	anche	nel	
cuore	vivo	del	mio	ultimo	minuto.	

 (Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”)  

DOMENICA 24/9    XXV  TEMPO ORDINARIO  

Is 55,6-9,9; Sal 144; Fil 1,20-24.27; Mt 20,1-6 
“Sei invidioso perché io sono buono?” 
09:00 per  la Comunità parrocchiale 
10:30 per la Comunità parrocchiale 

Festa di chiusura  
attività a Val Malene  
con Santa Messa  
alle ore 11:00,  
segue pranzo . 
Info :Gabriele	338.4198990	Mauro			338.4198989	



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

● 20:30 a Treviso prima serata della 
“Settimana sociale” dei cattolici trevigiani, 
all’Auditorium Pio X° interviene il prof. 
Romano Prodi, tema “Il lavoro che cambia, 
le nuove sfide per la società e le istituzioni”. 
Le altre serate saranno 2, 3 e 6 ottobre. 

Lun 
25 

● ore 9:00 in Canonica a Mussolente: 
incontro con le catechiste di III ele-
mentare 

Giov 
28 

●21:00 incontro AC Mussolente e 
Casoni  a Casoni (vedi box sotto) 

Ven 
29 

●20:30 in chiesa a Casoni, concerto 
cori Alpini per il 70° del Gruppo 
Alpini di Casoni 
Raccolta viveri 

Sab  
30 

Raccolta viveri Dom 
1/10 

●20:45 incontro di preghiera comunitario Mart 
26 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ 25 SETT. 2017                      S. CLEOFA 

8:30 per Def.: Bordignon Giulio 

MARTEDÌ  26/9             SS. COSMA e DAMIANO 

8:30 per Def.: Calandrini Rigo 

MERCOLEDÌ  27/9                S. VINCENZO de’ PAOLI 

8:30 per le Anime 

GIOVEDÌ 28/9                      S. VENCESLAO 
8:30 per le Anime 

VENERDÌ  29/9             SS.MICHELE,GABRIELE  
                                               e RAFFAELE,  arcangeli  

8:30 per Def.: Favero Pietro e Pellizzari Antonia 

SABATO   30/9                      S. GIROLAMO 

10:30 in Santuario Matrimonio di  
Valeria Sartore e Riccardo Zebele  
Auguri! 
 
19:00 per Def: Fontana Gino e fam.; Mascotto 
Emilia; Biagioni Paolo; Zilio Angelo; Papais Eli-
sabetta (Anniv.); Lunardi Gianfranco (Anniv.); 
Scremin Luigi (dalla classe 1934) 

DOMENICA 1 /10 XXVI  TEMPO ORDINARIO  
Letture: Is 55,6-9 Sal 144  Fil 1,20-24.27 Mt 20,1
-16: Sei invidioso perché io sono buono?  
09:00 per  Def.: Fornari Antonia e fam. 
10:30 per la Comunità parrocchiale celebra 
padre Filippo Ferraro 

PREAVVISI 

● Venerdì 6/10 primo incontro di catechi-
smo 
●Domenica 8/10 Festa della Terza Età e 
delle tradizioni presso il Palazzetto dello 
Sport, ore 10:30 S. Messa 
●Domenica 15/10  alla S. Messa ore 9:00  
apertura dell’Anno Pastorale  
● Prossimi battesimi comunitari domenica 
10/12.  CARITAS 

• Ricordiamo	 che	 è	
sempre	 possibile	
consegnare	 viveri	
ai	centri	di	 raccolta	
(Supermercato	Callegaro	e	al	
centro	Missionario)	 durante	 i	
giorni	e	gli	orari	di	apertura.	

• Siamo	alla	 ricerca	 di	 una	 bi-
cicletta	 per	 un	 bimbo	 di	 8	
anni.	

Grazie	

S�	
� �	��-
�� �� �����-
�	� soprattut-
to	 nei	 turni	 di	
domenica,	mat-
tina	o	pomerig-
gio.	 L'impegno	
potrebbe	 esse-
re	 ogni	 30	 -	 40	 giorni	 se	 riu-
sciamo	 ad	 avere	 un	 numero	
discreto	 di	 volontari.	 Purtrop-
po	al	momento	siamo	costretti	
a	 spostare	 alcune	 attività	 (il	
cinema	 è	 fra	 queste)	 perché	
non	 tutte	 le	 domeniche	 sono	
coperte.	Se	qualcuno	è	interes-
sato	può	mettersi	direttamente	
in	 contatto	 con	 me	 al	
3382987189.	Grazie.	Mirko	

"A misura di Parrocchia” 
idee,	pensieri	e	progetti	
per	fare	nuova	l'AC	  

Incontro	 Azione	 Cattolica	
di	Mussolente	e	Casoni,	con	

don	 Alessandro,	 per	 educatori	 ACR,	
animatori	 Giovanissimi,	 Giovani	 e	
Adulti.	 Venerdı	̀ 29	 settembre	 ore	
21.00	Centro	Parrocchiale	di	Casoni	

Seconda		
Elementare	

Ogni	3	settimane,	la	do-
menica,	dalla	S.	Messa	

delle	9:00	!ino	alle	11:00		

Terza	-	Quarta	-	
Quinta	Elementare,	
Prima-Seconda	Media	

Venerdı	̀15:00-16:00	
Sabato	14:30-15.30	

Terza	media	 Lunedı	̀18:30-19	

CATECHESI 

2017-2018 

	
Dopo	 l’incontro	 con	 le	 catechiste	 abbiamo	
predisposto	 il	 calendario	 degli	 incontri	 di	
catechesi	per	i	ragazzi	delle	Elementari	e	del-
le	Medie.	 	 Invito	 tutti	 i	 genitori	 a	prenderne	
nota	 e	 a	 cercare	di	 fare	 il	possibile	 perché	 i	
ragazzi	 partecipino	 agli	 incontri	 con	 conti-
nuità,	 dando	 la	 precedenza	 a	 questo	 impor-
tante	cammino	di	fede.		
Le iscrizioni si effettueranno venerdì 
29/9 dalle 15:30 alle 16:30 e sabato 30/9 
dalle 14:30 alle 16:00 al Centro Parroc-
chiale.	Come	ogni	anno	si	chiede	alle	famiglie	
un	contributo	di	euro	10,	comprensivo	dell’a-
desione	per	il	2018	al	circolo	NOI	Oratorio.		
Per	 la	 prima	 elementare	 al	momento	 non	 è	
previsto	l’inizio	della	catechesi,	ma	verrà	fat-
to	 un	 incontro	 con	 i	 genitori	 per	 valutare	
eventualmente	altre	ipotesi. 

Lunedı̀	 25	 ricordo	 l’anniversario	 dell’inizio	 del	 mio	 servizio	
pastorale,	assieme	a	Luigina	ed	Elena,	nelle	parrocchie	di	Mus-
solente	e	Casoni.	Ringrazio	il	Signore	per	il	cammino	di	questi	
mesi,	caratterizzati	dall’entusiasmo	per	essermi	inserito	in	una	
realtà	nuova	e	ricca	di	iniziative	ed	esperienze.	E	grazie	anche	
a	tutti	i	collaboratori	per	l’aiuto	e	la	testimonianza	di	fede	che	
mi	sono	stati	donati.	Non	nascondo	che	ci	sono	state	delle	dif!i-
coltà.	Sono	!iducioso	che	il	cammino	che	abbiamo	intrapreso	possa	farci	cre-
scere,	 nei	 prossimi	 anni,	 come	 comunità	 che	 sempre	di	 più	 riconoscono	 in	
Gesù	e	il	suo	Vangelo	la	ragione	di	tutte	le	nostre	attività.	Chiedo	il	dono	della	
preghiera	(e	anche	quello	della	“pazienza”).	

Don Alessandro 

1. Con domenica 1° Ottobre la Messa 
della Domenica sera in Santuario ritorna alle 
ore 18:00 per tutto il periodo invernale. 
2. Ogni domenica del mese di Ottobre 
(mese del rosario) a cominciare da Domeni-
ca 1° ottobre, alle 15:30 rosario in Santua-
rio. 
3. Come ormai da tradizione Lunedì 2 Otto-
bre alle ore 20:00 verrà recitato il rosario al 
Capitello della Sacra Famiglia  (rotonda 
della malga Rossa) 

Orario  Ss. Messe  in SANTUARIO  
  7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
  7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi   


