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XXV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

24 settembre 2017 
 
Dal vangelo secondo Matteo  
 

n 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 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 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”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
“Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 
Venuti quelli delle cinque del 
pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di 
più. Ma anch’essi ricevettero 
ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano 
contro il padrone dicendo: 

I 



“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come 
noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, 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 invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi 
saranno primi e i primi, ultimi». 
 
 
 
 
 
La Parola di Dio annunciata in questa venticinquesima 
domenica del tempo ordinario ci svela la scala di 
valori secondo Dio, che raramente coincide con la 
nostra. Nell’atto penitenziale, mentre invochiamo la 
misericordia di Dio, chiediamo la grazia di sintonizzarci 
sulla sua scala di valori. 
Il profeta Isaia, nella prima lettura, ammonisce il 
popolo ebreo a sintonizzarsi sui progetti di Dio, 
convertendosi a Lui. 
L’apostolo Paolo, scrivendo alla comunità cristiana di 
Filippi da lui per prima evangelizzata appena 
approdato in Europa, confida il senso del suo vivere: 
Cristo! 
Nella parabola evangelica della chiamata degli 
operai a lavorare nella vigna, Gesù mette in rilievo 
l’insindacabile volontà salvifica di Dio che scardina i 
parametri di valutazione puramente umana. 
 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 25 al 30 settembre 2017 

 

 
Come negli anni scorsi anche 
quest’anno alcuni volontari sono 
disponibili, al martedì mattina dalle ore 
9.30, al circolo NOI, a misurare la 
pressione.  
 

 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

- ore 21.00, nella sede dell’AVIS, incontro dei 
gruppi di volontariato di San Pietro  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 

Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

 

- ore 20.30, al teatro Salus di Legnago, incontro 
“A servizio della missione”. Apertura del mese 
missionario. Serata di spettacolo e 
sensibilizzazione missionaria 

Sabato - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ora 12.00, in Chiesa parrocchiale, celebreremo 
il battesimo di Jacopo 
- Durante il pomeriggio nella nostra parrocchia ci 
sarà la 32ma Rassegna Campanaria 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Comunità Parrocchiale di S. Pietro di Legnago è lieta di 
festeggiare chi nel corso del 2017 ricordano un 
anniversario particolarmente significativo: 1, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ecc. anni di 
matrimonio!!! 
Ricorderemo questo momento importante di gioia 
ringraziando il Signore nella S. Messa delle ore 11,00 e al 
termine con il pranzo insieme presso il salone del vecchio 
asilo per scambiarci gli auguri. 
E’ un’occasione per sentirsi parte di una famiglia più 
grande: 

“LA COMUNITA’ CRISTIANA” 
 

Chi è interessato dia la propria adesione presso il circolo NOI 
entro domenica 24 settembre (anche se intende solo 
partecipare alla S. Messa) 
 

Domenica 8 Ottobre 2017 

Festa degli anniversari di 
Matrimonio 


