
La chiave di comprensione della parabola 
che il Vangelo di oggi ci propone sta nel 
criterio del pensare.
I servi della prima ora non dicono aper-
tamente al loro padrone quello che legit-
timamente desiderano, sono meschini: 
invece di esercitare un legittimo diritto, 
se la prendono con i deboli, e chiedono 
di dar loro di meno. Meno di ciò che è 
indispensabile per vivere.

Forti con i deboli, 
deboli con il forte.

Terribile.
Il padrone è buono, non vuole fare l’e-
lemosina a questi sfaccendati, non vuo-
le umiliarli, vuol dar loro una parvenza 
di dignità, la possibilità di riscattarsi, di 
osare, di rinascere. Lo fa con garbo, con 
gentilezza, con misericordia.
È buono il padrone, non sciocco: del suo 
denaro può fare quello che vuole.

Come salvare un peccatore 
gratuitamente.

Gesù se la prende con la logica del me-
rito: Dio mi ama e mi premia perché mi 
comporto bene. Così pensavano i devoti 
del suo tempo. E del nostro. 

“me lo merito!”
È importante la giustizia ma rischia di 
sfociare nell’arida contabilità dei meriti.
Più del merito c’è la grazia, il dono, que-
sto osa dire Gesù.

Dio ci sorprende con la sua grazia, che 
supera la giustizia. Ricordiamocelo, 
quando pesiamo la nostra fede sulla bi-
lancia delle buone opere.
Dovremmo essere capaci di cogliere 
la luce del Vangelo. Stupiti, abbagliati 
dalla bontà del padrone, gioiamo per 
la grazia di poter lavorare nella vi-
gna, gioiamo per la possibilità che altri 
fratelli anche all’ultimo possano acco-
gliere la grazia che ci ha trasformati. La 
bontà di Dio contagi la nostra vita, in 
modo da rendere la nostra giornata la-
vorativa, sin d’ora, immagine di quella 
gioia che il Signore riverserà nei nostri 
cuori forgiati dalla fatica dell’amore. 

Quando la smetteremo di usare la 
calcolatrice nel relazionarci fra di 
noi e con Dio capiremo cosa significa 
diventare discepoli.
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Sabato 27 settembre, 
alle ore 11.00:
ultimo incontro

per definire il “Recital” 
che sarà proposto il 2 ottobre.
_______________________

_________________________________
Sabato 20 settembre
ore  17.30:  Castriotta Angelo
____________________________________
Domenica 21 settembre 

ore   9.00:  Pierina e Luigi  
  Luigi e Tisbe
  Ernesto Sovego
ore 11.00:  Fernando
__________________________________
Lunedì 22 settembre
ore   8.30:  Silvano e Angelo
  Rusalen Dante
  Antonio; Giuseppe
_________________________________
Martedì 23 settembre
ore   8.30:  libera da intenzione
_________________________________ 
Mercoledì 24 settembre
ore   8.30:  libera da intenzione
_________________________________
Giovedì 25 settembre
ore   8.30:  libera da intenzione
_________________________________
Venerdì 26 settembre
ore   8.30:  libera da intenzione
_________________________________
Sabato 27 settembre
ore  16.00: Rito del Battesimo di
 Aylin Mendoza Quinonez
ore  17.30:  Gemma Piccinin
____________________________________
Domenica 28 settembre 

ore   9.00:  Giampiero
ore 11.00:  Annamaria

Incomprensibile

ORARIO INVERNALE
della S. Messa feriale
Ricordiamo che da

Lunedì 29 settembre
le S. Messe feriali
saranno celebrate

alle ore 18.00
Resta invarito per tutto l’anno
l’orario delle S.Messe festive
del sabato e della domenica.

_______________________

DIRETTA SU
“RADIO MARIA”

Venerdì 3 ottobre
dalle 16. 45

Radio Maria trasmetterà in 
diretta dalla nostra chiesa l’o-
ra di spiritualità con i Primi 
Vespri della Festa del Santo; 
un modo diverso e significati-
vo per prepararci alla festa del 
Patrono facendo sentire anzia-
ni e ammalati parte viva della 
nostra Comunità.
_______________________

Anticipazioni



   IL CONSIGLIO PASTORALE...

   ...che cos’è!
   Tra gli avvisi delle attività parrocchiali, compare  
   con una certa frequenza la parola “Consiglio Pa- 
   storale”, un organismo parrocchiale di cui non  
  tutti hanno coscenza, malgrado la sua importanza. 
E’ giusto che i fedeli abbiamo possibilità di conoscerlo un po’ più da vicino 
per comprenderne il significato, il ruolo e la funzione.
Le sue origini si ritrovano nelle linee consegnate alla Chiesa dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II, date con l’intento di promuovere una più attiva e 
forte partecipazione dei fedeli laici alla vita della Chiesa, in forma di 
coinvolgimento e collaborazione all’azione pastorale. Secondo lo stile pro-
poste, in ogni comunità di credenti dovrebbe esserci affiancare un gruppo di 
laici, dall’intelligenza evangelica, capaci di essere davvero collaborativi alla 
guida pastorale del parroco, e al tempostesso “vera espressione della 
comunità dei fedeli”. Proprio per questo, le persone indicate dal Popolo 
di Dio a rappresentarlo dovrebbero avere - tra le altre - queste due qualità: 
-        Essere persone “di fede”, non semplicemente avere uno spirito reli-
gioso, o di devozione, ma avere l’intento e la passione di tradurre nelle scelte 
concrete della vita l’insegnamento buono del Vangelo;
-        Qualificarsi per una “buona” appartenenza alla comunità, cioè voler 
bene alle persone che frequentano la parrocchia, interessarsi delle fatiche e 
delle necessità, e adoperarsi con discrezione perchè le scelte siano profique 
per tutti e per ciascuno.
Persone, dunque, che amano 
la vita cristiana, e che sono
ben inserite nel tessuto 
parrocchiale. 
Il consigliere non partecipa 
a titolo di presenza personale,
ma desidera farsi espressione di 
bisogni, attese, speranze e 
prospettive della comunità
intera. Chi sente questo spirito
di servizio, può segnalare la
disponibilitò al Parroco...       

Vita Diocesana

   Vita di
Comunità:

    QUESTA
 SETTIMANA...

Compito 

del Consiglio 

è animare 

      e migliorare 

   la dimensione 

      religiosa e 

           pastorale 

   della comunità 

      parrocchiale.

 (continua...)

DOMENICA 28 SETTEMBRE

GIORNATA
DELL’ANZIANO

_____________________________
SANTA MESSA

ore 11.00
Celebra don Giacomo Fantin

sostiene il canto
la corale “San Francesco”

___________________________
ore 12.30

PRANZO COMUNITARIO
(con prenotazione 

obbligatoria)

28 SETTEMBRE 2014: 

APERTURA ANNO 
PASTORALE

Presso il Centro Pastorale 
Giovanni Paolo II 
di Porcia 

Programma
alle ore 15.00: 

accoglienza e iscrizione 
ore 15.30: saluto iniziale; 

ore 16.00: 
apertura stands, laboratori 

e incontri 
saranno disponibili anche 
dei laboratori per bambini 

in età prescolare, 
per bambini 6-10 anni 

e per ragazzi 11-14 anni; 
ore 19.00 cena

Pista di pattinaggio 
delle scuoale medie di Porcia, 
ore 20.30 
celebrazione con il Vescovo: 
Veglia di preghiera 
con tutti i fedeli e presentazione 
dell’icona del nuovo anno pastorale. 

    E’ costituita la Commissione
          per il rinnovo del Consiglio
Pastorale, che già lavora per individuare 
scelte e dinamiche per l’elezione:           è 
composta da don Gianfranco, Antonio 
Falotico, Dario Presotto, Carla Michela 
Sacilotto, Katia Gottardi, Francesco Pilot.                   
                             
 Grazie                            
                         a nome della Comunità.

Giovedì 25 settembre 
ore 17.00: 
Omosessualità, 
coordinate fondamentali e atteg-
giamento educativo 
prof. Ernesto Gianoli 
Direttore corsi 
di Laurea Magistrale in Psicologia 

Ultimo incontrosulla sessualita’


