Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

27a settimana del tempo “Per Annum”
04 – 11 ottobre 2020

XXVII domenica del tempo “Per Annum”
Is 5, 1-7; Sal 79; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43
Bene Isaia descrive il difficile rapporto di Dio
con il suo “diletto” popolo in un canto, “il
cantico d’amore per la sua vigna”, nel quale
paragona il popolo ad una vigna e se stesso al
vignaiolo. Nonostante la grande attenzione
alla scelta dedicata del vitigno, al terreno più
adatto e al suo sviluppo, la vigna produsse
solo acini acerbi. Il Salmo è ancora più dettagliato nella descrizione della situazione e
della drastica decisione di abbandono da parte
del vignaiolo. A Israele, che è appunto la
vigna del Signore, non resta che invocarne la
sua misericordia (I Lettura). Gesù riprende il
tema della vigna e ne rivela le estreme conseguenze, coinvolgendo i vignaioli (i capi dei sacerdoti, gli anziani del
popolo e i farisei), che progettano perfino di ribellarsi al padrone,
uccidendone il figlio, per entrare in possesso della vigna. La conclusione
non potrà essere che la punizione degli empi e il cambio della gestione
«con altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo» (Vangelo).
San Paolo si rivolge ai Filippesi (II Lettura), invitandoli a perseguire la
pace di Dio attraverso “preghiere, suppliche e ringraziamenti”.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

19.00

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 19.00

LITURGIA DELLA PAROLA
XXVII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

Is 5,1-7

La vigna del Signore degli eserciti è la casa
d’Israele.

Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. R.

Perché hai aperto brecce nella sua
cinta e ne fa vendemmia ogni pasDal libro del profeta Isaia
Voglio cantare per il mio diletto il mio sante? La devasta il cinghiale del
cantico d’amore per la sua vigna. Il mio bosco e vi pascolano le bestie della
diletto possedeva una vigna sopra un campagna. R.
fertile colle. Egli l’aveva dissodata e
sgombrata dai sassi e vi aveva pian- Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal
tato viti pregiate; in mezzo vi aveva co- cielo e vedi e visita questa vigna,
struito una torre e scavato anche un proteggi quello che la tua destra ha
tino. Egli aspettò che producesse uva; piantato, il figlio dell’uomo che per te
essa produsse, invece, acini acerbi. E hai reso forte. R.
ora, abitanti di Gerusalemme e uomini Da te mai più ci allontaneremo, facci
di Giuda, siate voi giudici fra me e la rivivere e noi invocheremo il tuo
mia vigna. Che cosa dovevo fare anco- nome. Signore, Dio degli eserciti, fa’
ra alla mia vigna che io non abbia fat- che ritorniamo, fa’ splendere il tuo
to? Perché, mentre attendevo che pro- volto e noi saremo salvi. R.
ducesse uva, essa ha prodotto acini
acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò
Fil 4,6-9
che sto per fare alla mia vigna: toglierò SECONDA LETTURA
la sua siepe e si trasformerà in pas- Mettete in pratica queste cose e il Dio della pace
colo; demolirò il suo muro di cinta e sarà con voi.
verrà calpestata. La renderò un de- Dalla lettera di san Paolo apostolo
serto, non sarà potata né vangata e vi ai Filippesi
cresceranno rovi e pruni; alle nubi co- Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma
manderò di non mandarvi la pioggia. in ogni circostanza fate presenti a Dio
Ebbene, la vigna del Signore degli le vostre richieste con preghiere, supeserciti è la casa d’Israele; gli abitanti pliche e ringraziamenti. E la pace di
di Giuda sono la sua piantagione pre- Dio, che supera ogni intelligenza, cusferita. Egli si aspettava giustizia ed ec- todirà i vostri cuori e le vostre menti in
co spargimento di sangue, attendeva Cristo Gesù. In conclusione, fratelli,
rettitudine ed ecco grida di oppressi.
quello che è vero, quello che è nobile,
quello che è giusto, quello che è puro,
SALMO RESPONSORIALE Sal 79 quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita
lode, questo sia oggetto dei vostri penR. La vigna del Signore
sieri. Le cose che avete imparato, riè la casa d’Israele.
cevuto, ascoltato e veduto in me, metHai sradicato una vite dall’Egitto, hai tetele in pratica. E il Dio della pace sarà
scacciato le genti e l’hai trapiantata. con voi!

CANTO AL VANGELO

Cf Gv 15, 16

Alleluia, alleluia.
Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga.
Alleluia.

VANGELO

Mt 21, 33-43

Darà in affitto la vigna ad altri contadini.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo
che possedeva un terreno e vi piantò
una vigna. La circondò con una siepe, vi
scavò una buca per il torchio e costruì
una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò
il tempo di raccogliere i frutti, mandò i
suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno
lo bastonarono, un altro lo uccisero, un
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò
loro il proprio figlio dicendo: “Avranno
rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini,
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la
sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono
fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando
verrà dunque il padrone della vigna, che
cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri
contadini, che gli consegneranno i frutti
a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non
avete mai letto nelle Scritture: “La pietra
che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato
fatto dal Signore ed è una meraviglia ai
nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Per la Chiesa: annunzi a tutti gli uomini Gesù, Figlio unigenito e amato
del Padre, preghiamo.
2. Per il Popolo di Israele: riconosca
in Gesù il Messia, che Dio ha inviato
come Redentore, preghiamo.
3. Per tutti i popoli della terra: accolgano Gesù, unico Salvatore, e guardando alla sua croce imparino ad amare e servire ogni uomo, preghiamo.
4. Per noi qui presenti e per le nostre
famiglie: possiamo scoprire le tracce
luminose del Cristo disseminate nella
nostra esistenza, preghiamo.
5. Per i nostri fratelli defunti: vedano
il volto glorioso del Risorto e siano
avvolti dal suo abbraccio, preghiamo.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

04

XXVII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

05

Ore 21.00: Incontro con i genitori dei cresimandi, in chiesa.

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.

DOMENICA Ore 15.00: Matrimonio in chiesa.
LUNEDÌ

06

MARTEDÌ

B.V. MARIA DEL ROSARIO
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
MERCOLEDÌ Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato della preghiera”, in chiesa.
Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

07

08

GIOVEDÌ

09

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia.

VENERDÌ

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 15.00: Catechesi per i bambini della Comunione, in chiesa.
SABATO
Ore 16.30: Prove delle prime Confessioni, in chiesa.
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni.
DOMENICA Ore 16.00: Prime Confessioni.
Ore 18.30: Conferimento dei Ministeri a Badia Polesine.

10
11

CATECHESI
PER I BAMBINI DELLA
PRIMA COMUNIONE
I bambini sono attesi ai tre appuntamenti previsti nei sabati 10, 17 e 24
ottobre alle ore 15.00 in chiesa e alla
S. Messa domenicale delle ore 09.00.

MINISTERI
Domenica 11 ottobre, alle ore 18.30, a
Badia Polesine, il Vescovo conferirà il
ministero di Lettore a Simone e di Accolito a Bryan, Mattia e Nicolò, alunni
del nostro seminario diocesano. I ministeri sono una tappa del cammino di
formazione del seminario.

BRYAN CI SALUTA
Dalla metà del mese di ottobre, Bryan
inizierà il suo nuovo servizio pastorale a Pavia, presso la Casa del Giovane, una comunità che accoglie giovani con problemi di tossicodipendenza. Lo salutiamo e lo accompagniamo con la preghiera.

ABBIAMO RISO
PER UNA COSA SERIA
Domenica 11 ottobre, davanti la chiesa,
la comunità di Villaregia propone del
riso in cambio di un’offerta a sostegno
delle missioni in Etiopia e Burkina Faso.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

