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La vigna del Padre Ripartire da Cristo/4 
“Il regno dei cieli è simile a un 

padrone di casa che uscì per pren-
dere a giornata lavoratori per la 
sua vigna”   Matteo 20, 1-16 

 

Il profeta Isaia (I Lettura) ci invi-
ta a cercare il Signore, spronandoci 
ad abbandonare la via del male e a 
ritornare a lui con il cuore pentito 
per sperimentare il suo abbraccio 
che perdona. Con il salmista rico-
nosciamo che il Signore è pietoso, 
ricco di misericordia, tenerissimo 
verso tutte le sue creature, vicinis-
simo a coloro che lo invocano con 
fede sincera. La parabola degli ope-
rai inviati nella vigna (Vangelo) ci fa 
comprendere la bontà di Dio. 

Egli non ci tratta secondo i no-
stri meriti, ma ci ama per quello 
che siamo, figli suoi. Ci invita a imi-
tare la sua generosità che va oltre 
le regole della giustizia umana. A 
tutti dà fiducia, invitandoci a lavo-
rare nella sua vigna con amore. È 
bello servirlo sempre, perché egli ci 
valorizza, è attento a ciascuno di 
noi, disposto a dare credito anche 
a chi non ha diritti da presentare. 

La ricompensa del lavoro che 
egli ci offre è il fatto stesso di aver-
lo servito, associandoci alla sua 
opera che ci unge di dignità.  

Lavoratore instancabile nella vi-
gna del Signore è stato l'apostolo 
Paolo, che aveva il pensiero di Cri-
sto. La sua vita è stata una liturgia 
vivente (II Lettura). Lasciamoci tra-
sformare da Gesù Eucaristia. 

 don Francesco Dell’Orco 
 

Ci chiediamo: qual è il motivo del mio, 
del nostro vivere quotidiano? Del mio, del 
nostro lavorare?  

 

La preghiera/c 
 

Occorre allora che l'educazione 
alla preghiera diventi in qualche 
modo un punto qualificante di 
ogni programmazione pastorale.  
Io stesso mi sono orientato a 
dedicare le prossime catechesi 
del mercoledì alla riflessione sui 
Salmi, cominciando da quelli 
delle Lodi, con cui la preghiera 
pubblica della Chiesa ci invita a 
consacrare e orientare le nostre 
giornate. Quanto gioverebbe 
che non solo nelle comunità 

religiose, ma anche in quelle parrocchiali, ci si adoperasse maggiormente 
perché tutto il clima fosse pervaso di preghiera.  

Occorrerebbe valorizzare, col debito discernimento, le forme popolari, e 
soprattutto educare a quelle liturgiche. Una giornata della comunità cristia-
na, in cui si coniughino insieme i molteplici impegni pastorali e di testimo-
nianza nel mondo con la celebrazione eucaristica e magari con la recita di 
Lodi e Vespri, è forse più «pensabile» di quanto ordinariamente non si cre-
da. L'esperienza di tanti gruppi cristianamente impegnati, anche a forte 
componente laicale, lo dimostra. 

 
L'Eucaristia domenicale/a 
Il massimo impegno va posto dunque nella liturgia, «il culmine verso 

cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la 
sua virtù». Nel secolo XX, specie dal Concilio in poi, molto è cresciuta la 
comunità cristiana nel modo di celebrare i Sacramenti e soprattutto l'Euca-
ristia. Occorre insistere in questa direzione, dando particolare rilievo all'Eu-
caristia domenicale e alla stessa domenica, sentita come giorno speciale 
della fede, giorno del Signore risorto e del dono dello Spirito, vera Pasqua 
della settimana. Da duemila anni, il tempo cristiano è scandito dalla me-
moria di quel «primo giorno dopo il sabato» (Mc 16,2.9; Lc 24,1; Gv 20,1), 
in cui Cristo risorto portò agli Apostoli il dono della pace e dello Spirito. 

La verità della risurrezione di Cristo è il dato originario su cui poggia la 
fede cristiana (cfr 1 Cor 15,14), evento che si colloca al centro del mistero 
del tempo, e prefigura l'ultimo giorno, quando Cristo ritornerà glorioso. 
Non sappiamo quali eventi ci riserverà il millennio che sta iniziando, ma 
abbiamo la certezza che esso resterà saldamente nelle mani di Cristo, il 
«Re dei re e Signore dei signori» (Ap 19,16), e proprio celebrando la sua 
Pasqua, non solo una volta all'anno, ma ogni domenica, la Chiesa conti-
nuerà ad additare ad ogni generazione «ciò che costituisce l'asse portante 
della storia, al quale si riconducono il mistero delle origini e quello del de-
stino finale del mondo»                      (continua,4) 

S. Giovanni Paolo II, Novo Millennio ineunte, 2001 , nn. 34-35 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

21/09
22/09 
23/09 
24/09 
25/09 
26/09 
27/09 

Mt 9, 9-13 
Lc 8, 19-21 
Lc 9, 1-6 
Lc 9, 7-9 
Lc 9, 18-22 
Lc 9, 43-45 
Mt 21, 28-32 

DOMENICA  20  settembre 
* XXV DOMENICA T. O. A. I Settimana Liturgia Ore 
* FESTA A PEGLIO, ore 16.30: riapertura della 
chiesa parrocchiale, dopo il restauro. 
 

MERCOLEDI’  23  settembre 
* In Duomo e Sala, ore 15-16: preparazione catechi-
stica per i bambini di Prima Comunione. 
 

GIOVEDI’  24  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 15.00. 
* In Duomo, ore 15-16: prove della celebrazione 
della Cresima in Duomo. 
* Ore 21 in Duomo, incontro di preghiera per i geni-
tori dei ragazzi e ragazze e spiegazione del rito. 
 

SABATO  26  settembre 
* CONFESSIONI in Duomo, alle 15, per i ragazzi e 
ragazze di Cresima.  
* In Duomo dalle 16: Confessioni per i genitori, pa-
drini e madrine. 
 

DOMENICA  27  settembre 
* XXVI DOMENICA T. O. A. II Settimana Liturgia Ore 
* FESTA DELLA CRESIMA in Cattedrale in due 
turni: uno alle 9.00 e uno alle 11.00, con l’Arcive-
scovo Giovanni Tani. In Duomo non ci sarà la Mes-
sa delle 10.30. 

Calendario 
20  -  27  settembre. 2020 

Corso Fidanzati 
 

Per sposarsi in Chiesa, è obbligatorio una preparazio-
ne, partecipando al corso sul sacramento del matrimo-
nio. Martedì 6 ottobre ore 21, inizierà nella sala par-
rocchiale. Gli interessati devono iscriversi in parroc-
chia, telefonando al 0722.319446. 

 

Il Catechismo 
 

Il Catechismo per i saramenti del prossimo anno avrà 
inizio più avanti. Ancora non sappiamo con esattezza. 
Bisognerà attendere l’andamento della pandemia ed 
eventuali altre regole del comitato civile e religioso. 

È un anno molto particolare, che ricorda alle famiglie 
che la formazione cristiana è dovere della Chiesa, ma 
anzitutto delle famiglie. Raccomandiamo ai genitori di 
fermarsi con i loro figli, alla sera, non solo a pregare, 
ma anche ad approfondire insieme la fede. 

Festa a Peglio 
 

Domenica 20 settembre, ore 16.30, solenne 
riapertura al culto della chiesa parrocchiale dopo gli 
eventi sismici del 2016. 

La concelebrazione sarà presieduta dall’Arcive-
scovo diocesano S. E. Mons. Giovanni Tani. 

Seguirà alle 17.30 l’Inaugurazione della piaz-
zetta accanto alla chiesa a ricordo di Mons. Licio 
Guidi (1922-2002), parroco a Peglio per 40 anni. 

Concluderà la Festa un’apericena presso il Risto-
rante Balcone sul Metauro. 

Ci uniamo alla gioia del parroco Don Diego e di 
tutti i fedeli di Peglio per questo momento di 
gioia e di speranza, e ringraziamo il Signore per que-
sti lavori effettuati con la collaborazione della parroc-
chia, dell’Arcidiocesi e dell’8x000, e dei tanti affezio-
nati alla suddetta chiesa. 

 

La Cresima 
Finalmente DOMENICA 27 SETTEMBRE, alle 

9.00 e alle 11.00, IN CATTEDRALE, avremo la 
celebrazione della CRESIMA per i due gruppi di 
ragazzi e ragazze. Faccio presenti alcune considera-
zioni e notizie per una celebrazione corretta e sicura. 
1. Nelle due suddette domeniche gli orari delle Mes-

se sono quelli soliti, tranne la sostituzione della 
Messa delle 10.30 con due celebrazioni: una alle 
9.00 e una alle 11. 

2. Le due celebrazioni consentono la Cresima per 
tutti i nostri 59 ragazzi, divisi in due gruppi, nel 
rispetto delle regole stabilite in tempi di Covid. 

3. Lasciamo le due Messe in Duomo (9 e 11) a colo-
ro che celebrano il Sacramento, e noi partecipia-
mo alle Messe nelle altre chiese! 
 

La celebrazione 
 

Completiamo la preparazione con tre momenti 
per le famiglie dei ragazzi e ragazze: 
· Anzitutto i genitori avranno un incontro di pre-

ghiera GIOVEDI’ 24 settembre, alle 21 in Duo-
mo per spiegare meglio le modalità di presenza in 
chiesa nella Messa di Cresima, sempre nel rispetto 
delle regole anti Covid. 

· I ragazzi e ragazze giovedì 24 faranno le prove 
della celebrazione, sempre dalle 15 alle 16, in Duo-
mo, tutti assieme. 

· Sabato 26 settembre, ci saranno le CONFESSIO-
NI alle 15 per i ragazzi e ragazze e dalle 16 per i 
genitori, padrini e madrine. 

· Domenica 27 settembre i ragazzi e ragazze do-
vranno essere presenti direttamente Cattedrale un 
gruppo alle 9.00 e l’altro alle 11, in orario preciso. 

· I posti in chiesa, nel rispetto delle regole anti Co-
vid, sono numerati e già assegnati, distinguendo la 
zona genitori con il ragazzo/a di Cresima e padrino o 
madrina, e la zona famigliari.  


