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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 19.00 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 19.00 

XXV domenica del tempo “Per Annum” 
Is 55, 6-9;   Sal 144;   Fil 1, 20c-27a;   Mt 20, 1-16a 

 
La parabola dei lavoratori a giornata è la ri-
sposta “sconcertante” di Gesù alla domanda 
degli apostoli che hanno lasciato tutto per 
seguirlo: “Che cosa ne avremo?”. Il padrone 
della vigna, che ha dato agli operai quanto era 
stato concordato, si ritiene nel giusto. Non 
solo non accetta il loro intervento, ma difende 
la bontà del suo operato, accusando di invidia 
l’interlocutore. Matteo, che vede, al di là della 
parabola, il risentimento del popolo ebraico 
contro l’eccessiva misericordia divina riguar-
do ai pagani ammessi “gratuitamente” nel 
Regno, sa quanto sia difficile comprendere 
l’agire di Dio, che ci scandalizza (Vangelo).  
Dio non pensa come noi e nel suo agire segue vie che sembrano opposte 
alle nostre: «misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande 
nell’amore; buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su 
tutte le creature» (I Lettura). Il percorrere le vie di Dio ci conducono alla 
meta, tenuto conto che noi non sappiamo neppure quale via scegliere, 
come confessa lo stesso Paolo (II Lettura). Convinti che Dio ci vuole bene, 
abbandoniamoci fiduciosi alla sua volontà. 

25a settimana del tempo “Per Annum” 
20 – 27 settembre 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
XXV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”  

 

PRIMA LETTURA               Is 55, 6-9 
I miei pensieri non sono i vostri pensieri. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Cercate il Signore, mentre si fa tro-
vare, invocatelo, mentre è vicino. 
L’empio abbandoni la sua via e 
l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al 
Signore che avrà misericordia di lui e 
al nostro Dio che largamente per-
dona. Perché i miei pensieri non sono 
i vostri pensieri, le vostre vie non so-
no le mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto 
le mie vie sovrastano le vostre vie, i 
miei pensieri sovrastano i vostri pen-
sieri. 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 144 
 

R. Il Signore è vicino a chi lo invoca.  
 

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare 
il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni 
lode; senza fine è la sua grandezza. R. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. Buono 
è il Signore verso tutti, la sua tenerezza 
si espande su tutte le creature. R. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. Il Si-
gnore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. R. 

 
SECONDA LETTURA Fil 1, 20c-24.27a 
Per me il vivere è Cristo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Filippesi 

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio 
corpo, sia che io viva sia che io 
muoia. Per me infatti il vivere è Cristo 
e il morire un guadagno. Ma se il vi-
vere nel corpo significa lavorare con 
frutto, non so davvero che cosa sce-
gliere. Sono stretto infatti fra queste 
due cose: ho il desiderio di lasciare 
questa vita per essere con Cristo, il 
che sarebbe assai meglio; ma per voi 
è più necessario che io rimanga nel 
corpo. Comportatevi dunque in modo 
degno del vangelo di Cristo. 

 
CANTO AL VANGELO    Cf At 16, 14b 
 

Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e acco-
glieremo le parole del Figlio tuo. 
Alleluia. 

 

 VANGELO      Mt 20, 1-16 
Sei invidioso perché io sono buono? 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola: «Il regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori 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 piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche voi nella vi-
gna; 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 sta-
vano lì e disse loro: “Perché ve ne 



state qui tutto il giorno senza far 
niente?”. Gli risposero: “Perché nes-
suno ci ha presi a giornata”. Ed egli 
disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna”. Quando fu sera, il padrone 
della vigna disse al suo fattore: “Chia-
ma i lavoratori e da’ loro la paga, in-
cominciando dagli ultimi fino ai primi”. 
Venuti quelli delle cinque del pome-
riggio, ricevettero ciascuno un dena-
ro. Quando arrivarono i primi, pensa-
rono che avrebbero ricevuto di più. 
Ma anch’essi ricevettero ciascuno un 
denaro. Nel ritirarlo, però, mormora-
vano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora 
soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della gior-
nata e il caldo”. Ma il padrone, ris-
pondendo a uno di loro, disse: “Ami-
co, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? 
Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio 
dare anche a quest’ultimo quanto a 
te: non posso fare delle mie cose 
quello che voglio? Oppure tu sei invi-
dioso perché io sono buono?”. Così 
gli ultimi saranno primi e i primi, 
ultimi». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa, Vigna nuova del 
Cristo risorto, perché ogni suo figlio 
sia operaio generoso del Vangelo, 
preghiamo. 
 

2. Per i catechisti e gli operatori pasto-
rali, servitori del Regno di Dio, perché 
siano testimoni credibili, preghiamo. 
 

3. Per i disoccupati e gli emarginati, 
fragili membra della Società, perché 

siano aiutati a inserirsi nel tessuto 
umano con le proprie potenzialità, 
preghiamo. 
 

4. Per noi qui presenti, Popolo di Dio 
peregrinante nel tempo e nella storia, 
perché abbandoniamo ogni forma di 
invidia e di orgoglio, preghiamo. 
 

5. Per i ragazzi che in questa domeni-
ca ricevono la Cresima, perché sen-
tano nel loro cuore che il Signore li 
chiama, col suo Spirito, a fare espe-
rienza viva di Lui ogni giorno, pre-
ghiamo. 
 

6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, 
che hanno concluso la loro giornata 
terrena, perché possano ricevere in 
Cristo la loro ricompensa, preghiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

20 
DOMENICA 

XXV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 16.00: S. Messa presieduta dal Vescovo con il conferimento 

del sacramento della Cresima. 

21 
LUNEDÌ 

SAN MATTEO, APOSTOLO 
 

 

22 
MARTEDÌ 

 

23 
MERCOLEDÌ 

SAN PIO DA PIETRELCINA, SACERDOTE 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

24 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 

25 
VENERDÌ 

Ore 15.30: Matrimonio in chiesa. 
Ore 18.00: Giornata per la custodia del creato ad Ariano Polesine 

(vedere riquadro sotto). 

26 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 11.00: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 16.00: Ordinazione presbiterale di don Alessandro Ferracin, 

in Duomo a Rovigo. 

27 
DOMENICA 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

CATECHESI  
PER I BAMBINI DELLA  
PRIMA CONFESSIONE 

 

I bambini sono tenuti a partecipare all’ulti-
mo appuntamento sabato 03 ottobre alle 
ore 15.00 e alla S. Messa domenicale. 

GIORNATA PER LA 
CUSTODIA DEL CREATO 

 

Venerdì 25, ad Ariano Polesine:  
- ore 18.00 Convegno “Prendersi cura 
del Delta: le Acque, la Terra, la Gente”; 
- ore 20.15 Veglia di preghiera intercon-
fessionale.  

UN NUOVO SACERDOTE 
PER LA NOSTRA DIOCESI 
 

Sabato prossimo il Vescovo ordinerà 
presbitero don Alessandro Ferracin, 
28 anni, di Badia Polesine, che ha 
concluso il suo cammi- 
no  di  formazione  
presso il nostro se- 
minario diocesano  
“San Pio X” di Ro- 
vigo.  Rendiamoci 
spiritualmente pre- 
senti accompagnan- 
dolo con la preghiera. 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

