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Quel «dono» che mette l'uomo 
prima del mercato di ermes ronchi 

 
 

 

 

 

 

 

 

XXV Domenica - Tempo Ordinario - Anno A 
 

La vigna è il campo più amato, quello in cui l'agricoltore 
investe più lavoro e passione, fatica e poesia.  
Senza poesia, infatti, anche il sorso di vino è sterile.  
Vigna di Dio siamo noi, sua coltivazione che non ha prezzo.  
Lo racconta la parabola del proprietario terriero che esce di 
casa all'alba, che già dalla prima luce del giorno gira per il 
villaggio in cerca di braccianti. E vi ritornerà per altre 
quattro volte, ogni due ore, fino a che c'è luce. 
A questo punto però qualcosa non torna: che senso ha per 
un imprenditore reclutare dei giornalieri quando manca 
un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, 
di prendere gli ordini dal fattore, e sarà subito sera.  
Allora nasce il sospetto che ci sia dell'altro, che quel 
cercatore di braccia perdute si interessi più degli uomini, e 
della loro dignità, che della sua vigna, più delle persone che 
del profitto. Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. 
Primo gesto spiazzante: cominciare da quelli che hanno 
lavorato di meno. Secondo gesto illogico: pagare un'ora di 
lavoro quanto dodici ore. E capiamo che non è una paga, 
ma un regalo. Quelli che hanno portato il peso del caldo e 
della fatica si aspettano, giustamente, un supplemento alla 
paga. Come dargli torto? Ed eccoci spiazzati ancora: No, 
amico, non ti faccio torto. Il padrone non toglie nulla ai 
primi, aggiunge agli altri. Non è ingiusto, ma generoso.  
E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di 
concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, la dignità 
della persona prima delle ore lavorate. 
E ci lancia tutti in un'avventura sconosciuta: quella di una 
economia solidale, economia del dono, della solidarietà, 
della cura dell'anello debole, perché la catena non si spezzi. 
L'avventura della bontà: il padrone avvolge di carità la 
giustizia, e la profuma. 
Mi commuove il Dio presentato da Gesù, un Dio che con 
quel denaro, che giunge insperato e benedetto a quattro 
quinti dei lavoratori intende immettere vita nelle vite dei più 
precari tra loro. La giustizia umana è dare a ciascuno il 
suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio.  
Nessun imprenditore farebbe così. Ma Dio non lo è; non un 
imprenditore, non il contabile dei meriti, lui è il Donatore, 
che non sa far di conto, ma che sa saziarci di sorprese. 
Nessun vantaggio, allora, a essere operai della prima ora? 
Solo più fatica? Un vanto c'è, umile e potente, quello di aver 
reso più bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita 
dietro di te. Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non 
mi dispiace, perché sono l'ultimo bracciante, perché so che 
verrai a cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto 
tardi.  
 
 

(Letture: Isaia 55,6-9; Salmo 144 (145);  
Lettera ai Filippesi 1,20c-24.27a; Matteo 20,1-16) 

A ogni uomo  
un soldo               di BRUCE MARSCHALL 
 
 

Un romanzo che nasce dalla parabola presentata dalla liturgia 
di questa domenica, e che da senso e significato alla vita 
quotidiana. La storia è quella di un prete francese, Gaston, tra 
la sua partecipazione alla prima e poi alla seconda guerra 
mondiale. Di lui seguiamo i passi gentili in un carosello attorno 
alla piazza della sua chiesa, nel quale si vedono cambiare 
cardinali e canonici, politici e burocrati, così come la moda 
nell’atelier di fronte. Attraverso la sua storia il libro fotografa il 
nostro mondo dal 1914 al 1948 con la sensibilità di chi ha 
saputo toccare le corde più profonde di un’epoca. È un libro 
sull’amore, la gente, la politica e il trascorrere del tempo.  
 

Ma soprattutto è un libro su Dio e su quanto possa essere 
bello servirlo.  
Gaston sa che Cristo non ha camminato in un mondo asettico e 
che lui, seguendolo, è chiamato a cercare di entrare in quella 
misteriosa economia per cui il buon ladrone viene perdonato 
sulla croce all’ultimo momento e ad ogni uomo verrà dato il soldo 
della fatica del vivere in un modo che a noi non è possibile 
calcolare. 
 
 

Il delizioso apologo è raccontato in A ogni uomo un soldo, uno 
dei più riusciti romanzi di Bruce Marshall, uscito in Gran 
Bretagna nel 1949 e in Italia prima pubblicato da Longanesi 
(1952) e poi più volte da Jaca Book (l’ultima edizione è del 
2013). Scrittore scozzese paragonato a G.K. Chesterton, la sua 
fama è legata ad altre opere importanti, da Il mondo, la carne e 
padre Smith a Il miracolo di padre Malachia. Al centro vi sono 
sempre sacerdoti tutti d’un pezzo, assai poco clericali e anzi 
avvezzi all’ironia e abituati a stare vicino alla gente, i poveri 
in particolare. Così accade nel volume di cui parliamo e che 
ha per protagonista Gaston, un sacerdote che dopo anni di 
missione in Africa presta servizio come cappellano aggiunto 
nella parrocchia di Saint-Clovis, in centro a Parigi.  
Abita in una soffitta vicina alla chiesa e non ha una mentalità 
chiusa come molti presbiteri del tempo.  
Sostiene spiritualmente una giovane modella e va a pranzo con 
un comunista incallito, mentre il clero francese dal pulpito non 
fa che scagliarsi contro i pericoli dell’ateismo o i peccati della 
carne. Il romanzo racconta la sua vicinanza con chi soffre, 
nell’arco di tempo che va dalla prima alla fine della seconda 
guerra mondiale. Egli parte dalla consapevolezza che i preti 
devono essere «gli anelli di congiunzione della 
misericordia e non dell’ira», quella misericordia di Dio che 
egli stesso definisce «una fune lunga e forte, e non è mai tardi 
per aggrapparvisi».  

 

La paga vera è stare  
nella vigna del Signore  
per servirlo 
 
 

Alla fine del libro vediamo il nostro 
pretino, zoppo e quasi cieco, prendere la 
metropolitana verso il convento cui è 
destinato come cappellano e cercare di 
rileggere la parabola degli operai 
dell’undicesima ora, tutti pagati alla 
stessa maniera indipendentemente 
dall’opera prestata.  
 

«La ragione era questa: che tanta parte 
del lavoro era ricompensa a se stessa, 
come tanta parte del mondo era castigo 
a se stessa». Come a dire che il "lavoro" 
dell’uomo è Dio a calcolarlo con 
un’unità di misura che non è la nostra.  
 

 



DOMENICA 20 settembre 2020           XXV Domenica del tempo ordinario    
 

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato Gruppo P. Pio. 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe 
 

Intenzioni: + Marzaro Norma; + Piovesan Giuseppe;  
+ Verardo Pasqua e Sanson Antonio.   

 
 

LUNEDI’ 21 settembre       S. Matteo, apostolo ed evangelista - Festa 
 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: + Bomben Mario; + Floriduz Antonio e elisa;  
+ Per le anime abbandonate; + Presot Vittorio ed Elma 
+ In onore della Madonna da p.d.; +Lorenzi Carla in Raffin. 
 
 

MARTEDI’ 22 settembre 2020                25ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato  
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: + 1°Ann di Paolo Barigelli Calgari;  
Def.ti famiglia Cossetti; + Zille Lino e Franco.   
 

MERCOLEDI’ 23 settembre       San Pio da Pietrelcina, sacerdote - Memoria 
 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Memoria liturgica di San Padre Pio 
Duomo alle ore 17.00  

Apertura dell’Adorazione Eucaristica,  Recita del S. Rosario Meditato,  
Canto del Vespro, meditazione e liturgia del Transito 

Duomo ore  18.00 S. Messa in onore di S. Pio 
 

Intenzioni: + Presot Teresa; + Morassutti Oneglia; + Biasotto Giovanni.  
 

GIOVEDI’ 24 settembre 2020                         25ªsettimana tempo ordinario 
 

S. Maria ore   7.30 Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore 17.30 Novena a S. Michele Arc 
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti; +Marco Piva fu Marco.  
 

VENERDI’ 25 settembre 2020                           25ªsettimana tempo ordinario 
 

Duomo ore   8.30 S. Rosario meditato 
Duomo ore   9.00 Lodi e S. Messa  
 

S. Maria ore   18.00 Battesimo di Idris Biscontin 
 

Duomo ore 17.30 Novena a S. Michele Arcangelo 
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: + Defunti famiglie Canton e Baraccetti; + Palizar Plinio 

 
SABATO 26 settembre 2020                            25ªsettimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario   
S. Maria ore   8.00 - Lodi  e S. Messa  
 

S. Maria ore   11.00 Battesimo di Matteo Ferrari.  Cel. Mons Bernardino 
 

Duomo ore 17.30 Novena a S. Michele Arcangelo 
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva e Battesimo di Enrico Fradeloni 
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio, Lina e Tomasi Antonia;  
+ Odetta; Ann Fabiani Matteo; + Poletto Nicolò, Del Ben Danilo e Maria. 
+ B. Vergine da persona devota  

 
DOMENICA 27 settembre 2020  
XXVI Domenica del tempo ordinario   
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA - Solennità  

 

Duomo ore 7.30 S. Rosario meditato Gruppo P. Pio. 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 Battesimi di Riccardo Chiarenza e Lara Zille  
Duomo ore 17.30 Novena a S. Michele Arcangelo 

 

Intenzioni: +Furlan Giuliano; In onore della Madonna;  
+ Pasut Maria;  
+ Accattante Matia; + Favretti Maria Loretta;  
+ Dell’Agnese Marino e Gratton Maria;  
+ Valdevit Pietro e Santarossa Marilena e familiari;  
+ Per il 55°Anniversario di Matrimonio di Bruna e Luciano.   

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
STRAORDINARIA 

 
Domenica scorsa  

abbiamo raccolto 2000 euro  
per la Missione di Don Filippo 

 
 
La lettera di ringraziamento ricevuta da don Filippo: 
 
Carissimi amici della Parrocchia San Giorgio,  
un saluto dall’Etiopia dove sono tornato questa settimana.  
Vi volevo ringraziare di cuore per quanto e’ stato raccolto nella giornata 
missionaria del 13 settembre a favore della missione dove mi trovo, don 
Daniele mi ha consegnato 2.000 euro frutto delle vostre offerte.  
Grazie moltissime. 
Serviranno per l’inizio del nostro asilo parrocchiale, dobbiamo comprare i 
banchi, le lavagne, dei tavoli per gli insegnanti.  
E poi serviranno per la merenda/pranzo che vogliamo dare ai 100 bambini 
dell’asilo ogni giorno, visto che a casa loro trovano ben poco da mangiare. 
Un Grazie da parte di tutti i nostri bambini e da parte mia per la vostra 
generosità e in modo particolare a don Daniele, don Simone, don Aurelio, 
sempre attenti e disponibili ad aiutarci.  
Oltre al grazie vi ricorderemo nella preghiera che faremo ogni mattina con i 
bambini prima di iniziare la scuola, sentitevi  
Tutti ricordati.  

Con affetto fraterno 
                                                                    don Filippo 

 
CATECHISMO 
PARROCCHIALE 
Lunedì 28 settembre alle ore 
20.30 ci sarà la riunione dei 
catechisti parrocchiali per la 
programmazione per la ripresa 
del Catechismo.   
Ci sono le norme e le 
disposizioni che ci permetto di 
riprendere le attività 
dell’oratorio. Presumibilmente 
gli incontri per i ragazzi e i 
fanciulli riprenderanno dopo 
domenica 11 ottobre giorno 
previsto per la celebrazione del 
mandato.  

Preghiamo i genitori di tenersi informati visionando anche il sito della 
parrocchia dove saranno pubblicate tutte le informazioni.   

 
PULIZIE DELLA CHIESA 
Le pulizie della Chiesa vengono fatte il 
LUNEDI’ dalle ore 8.30 alle 10.00 e una ripassata il Sabato mattina  
Chiediamo la disponibilità a dare una mano anche solo una volta al 
mese, basta presentarsi all’orario fissato 
 
 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
 
E’ già in funzione in oratorio il servizio “DOPO LA CAMPANELLA”.   
In un ambiente familiare si accoglie in orario pomeridiano bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni in un’esperienza educativa di studio e di 
socializzazione, arricchita da laboratori tematici e attività ludiche ed 
espressive, (da lunedì a venerdì dalle ore 12:30 alle 17:30).  
 
FINALITA’: i bambini e i ragazzi vengono supportati nell’apprendere il 
metodo di studio, imparano a sapersi organizzare e svolgere i compiti 
assegnati con serenità. Vengono seguiti nello studio pomeridiano con 
particolare attenzione alle materie nelle quali presentano lacune o difficoltà.  
 
Ci sono anche le ATTIVITA’ INTEGRATIVE: laboratori musicali, artistici, 
di cucina… (compresi nell’abbonamento mensile) e ATTIVITA’ 
ALL’APERTO.  
 
Per INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN ORATORIO  dalle 15.30 alle 
17.30   telefonando 329 1883197 o 0434 590665, oppure inviare una mail a 
info@associazionegiovannipaolo2.net 
 


