
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA 24 Settembre 2017 

In 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: 
“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». 

Riflessioni 
 Nel vangelo di oggi si nota la bontà di Dio e l'invidia dei lavoratori. L'invidia è un sentimento da tutti 

considerato come cattivo; infatti ho tendenza a dire che io non sono invidioso. Però quello che mi lascia 
perplesso è che se da una parte dico di non essere invidioso, molto facilmente vedo l'invidia negli altri. 
Da qui la domanda: possibile che io sia così diverso dagli altri? E come mai non riesco a vedere in me 
ciò che così facilmente vedo negli altri? 

 Dire che sono invidioso è come dire che l'altro ha qualche cosa che io non ho; è più ricco, più bello, più 
intelligente, più libero, più, più, più di me, e di conseguenza io mi sento meno, meno, meno. In altre 
parole riconoscere che sono invidioso è come dire che sono povero ed è questo che non sopporto. 

 Come si manifesta? Quando faccio discorsi sulla giustizia o su qualche ingiustizia che denuncio con un'animosità non 
proporzionale all'argomento discusso. Quando mi scurisco in volto e divento brutto, allora posso domandarmi se sono 
mosso veramente dal desiderio di fare trionfare la giustizia o non piuttosto dall'invidia. 

 Invece è molto bello contemplare questo padrone che esce tutto il giorno per verificare se ci sono ancora persone da 
assumere. Visibilmente non lo fa per sè; ama il suo popolo e desidera renderlo felice facendolo lavorare nella sua vigna. 
Nella sua logica è beato chi arriva prima, perché lavorarci significa diventare protagonisti e non più spettatori nel suo 
Regno, e non si lascia condizionare da chi è invidioso. 

 Anche oggi il Signore invita ognuno di noi a lavorare nella sua vigna. Non mi dice cosa devo fare perché chi ha voglia lo 
vede da se cosa c'è da fare e sa cosa è in grado di fare. L'importante è accogliere questo invito e fare. Posso leggere, 
scrivere, cantare, pregare, fare catechismo, visitare i malati, pulire la chiesa, aiutare il mio vicino di casa,; in sintesi sono 
invitato a testimoniare in parole e opere l'amore di Dio. Siamo tutti invitati a dare il nostro contributo senza rimanere 
spettatori, e a ciascuno il Signore darà la sua ricompensa non in base ai suoi meriti ma in base ai suoi bisogni. 
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GIORNO  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
24 Settembre 

PROPRIA VERDE 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:30 -  PRIMA MESSA SOLENNE 

DI PADRE MATTIA MELIS  
Lit. delle Ore Nel piazzale antistante il comune di Gonnesa e la chiesa parrocchiale S. Andrea. 
I settimana Al novello sacerdote missionario auguri da tutta la comunità. 
 “Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre.” 
Lunedì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
25 Settembre -  Ore 18:30 + S. MESSA   defunti Locci MARIETTA,  

Virdis ANTONIO e Locci   GIUSEPPE 
  

2017 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” – pausa estiva    
“Non avere paura di dirmi che la morte è vicina, perché essa è per me la porta della vita.” 

Martedì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
26 Settembre Oppure:  Santi COSMA e DAMIANO, martiri MEM.FAC. ROSSO 
2017 -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Madeddu ALCEO     
 “Inizia dal necessario, passa al possibile e ti ritroverai ad aver fatto l'impossibile.” 
Mercoledì SAN VINCENZO Dè PAOLI, sacerdote MEMORIA BIANCO 
27 Settembre 
2017 

-  Ore 18:30 + S. MESSA  defunti Ferrari  ANNA MARIA  
e   Ghisu GIUSEPPE 

  

 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”   
 “Donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova.”   
Giovedì DELLA XXV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
28 Settembre Oppure: San Venceslao , martire MEM.FAC. ROSSO 
2017 Oppure: San Lorenzo Ruiz, e Compagni, martiri MEM.FAC. ROSSO 
 -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Vidili SALVATORE - trigesimo   
 “Desidero poco e quel poco che desidero, lo desidero poco.”   
Venerdì SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE FESTA BIANCO 
29 Settembre -  Ore 18:30 - S. MESSA     
2017 -  BATTESIMO DI  ALESSIO LENZU   

“Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.” 
Sabato SAN GIROLAMO, sacerdote e dottore della Chiesa   MEMORIA BIANCO 
30 Settembre -  Ore 18:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA Come alla Domenica 
2017 Cinquantesimo Anniversario di Matrimonio dei coniugi Angela CONCAS e Vincenzo MELIS 

“Fate agli altri ciò che volete che sia fatto a voi; questa la legge e i profeti.” 
Domenica 
1 Ottobre 

PROPRIA VERDE 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
 - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA
ANNO   A - Ore 12:00 -   SUPPLICA  ALLA BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 
Lit. delle Ore *  SANTA TERESA DI  GESÙ BAMBINO 

II settimana “Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra” 

Preghiera all'Angelo 
custode 

(San Francesco di Sales) 
  

S. Angelo, Tu mi 
proteggi fin dalla 

nascita. 
A te affido il mio 

cuore: dallo al mio 
Salvatore Gesù,  

poiché appartiene a 
Lui solo. 

Tu sei anche il mio 
consolatore nella 

morte! 
Fortifica la mia fede e 

la mia speranza, 
 accendi il mio cuore 

d'amore divino!  
Fa che la mia vita 

passata non mi 
affligga,  

che la mia vita 
presente non mi turbi,  
che la mia vita futura 

non mi spaventi.  
Fortifica la mia anima 

nelle angosce della 
morte;  

insegnami ad essere 
paziente, conservami 

nella pace!  
Ottienimi la grazia di 
gustare come ultimo 

cibo il Pane degli 
angeli!  

Fa che le mie ultime 
parole siano: Gesù, 
Maria e Giuseppe;  

che il mio ultimo 
respiro sia un respiro 

d'amore  
e che la tua presenza 

sia il mio ultimo 
conforto.  

Amen. 
 

Santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La Bibbia li ricorda con specifiche missioni: 
Michele avversario di Satana, Gabriele annunciatore e Raffaele soccorritore. 
Prima della riforma del 1969 si ricordava in questo giorno solamente san Michele arcangelo in memoria della consacrazione del celebre santuario 
sul monte Gargano a lui dedicato. Il titolo di arcangelo deriva dall’idea di una corte celeste in cui gli angeli sono presenti secondo gradi e dignità 
differenti. Gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele occupano le sfere più elevate delle gerarchie angeliche. Queste hanno il compito di preservare 
la trascendenza e il mistero di Dio. Nello stesso tempo, rendono presente e percepibile la sua vicinanza salvifica. 
Michele (Chi è come Dio?) è l’arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti (Gd 9; Ap 12, 7; cfr Zc 13, 1-2), difensore degli amici di Dio (Dn 
10, 13.21), protettore del suo popolo (Dn 12, 1). 
Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio (Lc 1, 19), rivela a Daniele i segreti del piano di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia 
a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista (Lc 1, 11-20) e a Maria quella di Gesù (Lc 1, 26-38). 
Raffaele (Dio ha guarito), anch’egli fra i sette angeli che stanno davanti al trono di Dio (Tb 12, 15; cfr Ap 8, 2), accompagna e custodisce Tobia nelle 
peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco. 
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