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LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Dal Vangelo secondo Matteo 21, 33-43.  In  quel  tempo Gesù disse:”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.

Commento  La parabola di Gesù ricalca il canto della vigna del profeta Isaia 
della prima lettura,  introducendo però almeno due precisazioni. La prima è che 
il peccato non consiste semplicemente in una generica disobbedienza a Dio, 
ma nel fatto ben più preciso che vengono uccisi i profeti e, alla fine, lo stesso 
Messia: se Matteo lo riporta è perché costituisce un perenne avvertimento per i 
cristiani.  La seconda precisazione è che il  castigo  consiste  nel  fatto  che  il  
Regno sarà tolto ai capi d'Israele e sarà dato ai pagani. Sarà tolto ai vicini e  
passerà ai lontani. Anche questo è un duro giudizio, ed è un perenne monito 
per i cristiani. Dio è fedele al suo popolo, alla sua comunità, ma non al punto 
che il suo disegno di salvezza venga interrotto e che le sue esigenze di verità e 
giustizia vengano messe da parte. Se i cristiani rifiutano, le sue esigenze di 
giustizia troveranno altrove il modo di esprimersi. A questo punto è opportuno 
aggiungere un'altra precisazione. Nell'allegoria di Isaia il padrone si aspettava 
uva pregiata e invece ha trovato uva scadente. Nella parabola invece non è 
anzitutto  questione di  frutti.  I  contadini  non vogliono  riconoscere  il  padrone 
come  tale.  Questo  è  il  loro  peccato.  Si  comportano  come  se  la  vigna 
appartenesse a loro. E quando uccidono il figlio lo dicono chiaro: vogliono farsi 
eredi e padroni.  Ma rifiutando la signoria di Dio, rifiutano la pietra angolare,  
l'unica che tiene il mondo in piedi. Senza il riconoscimento di Dio, il mondo non 
sta in piedi, la convivenza si frantuma. 

Benedizione famiglie: continua per Via  Pacinotti 
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CONSACRAZIONE DEI BAMBINI A MARIA
Domenica 9 ottobre  2011,  festa esterna della  Madonna del  Rosario,  alla 
Messa delle 9.00 ci sarà la  Consacrazione a Maria dei bambini, fino ai 12 
anni, della nostra Comunità parrocchiale. Questa scelta trova la sua ragione 
nella necessità di  porre una forte difesa e un consolante aiuto alle nuove 
generazioni che vivono nelle nostre famiglie.  
CONSACRARE A MARIA I BAMBINI VUOL DIRE METTERE NEL SUO CUORE 
IMMACOLATO TUTTA LA LORO VITA, CIOÈ LE LORO INCIPIENTI FACOLTÀ 
SPIRITUALI,  INTELLETTIVE,  AFFETTIVE,  AFFINCHÉ  LA  MADONNA  POSSA 
TROVARE NELLE LORO PICCOLE MENTI E NEI LORO TENERI CUORI LA VIA 
PER  DIFENDERLI,  PROTEGGERLI,  GUIDARLI  E  ILLUMINARLI  E  FARLI  COSÌ 
PROGREDIRE  VERSO  LA  PIENEZZA  DELLA  FIGLIOLANZA  DIVINA  E  DELLA 
MATURAZIONE DELLA LORO UMANITÀ IN GESU’. 

In  questa  settimana voi  genitori  intensificherete  l’impegno  per 
preparazione  dei  vostri  bambini  spiegando  loro  il  significato  della 
Consacrazione  a  Maria  e  insegnandogli    la  preghiera  appositamente 
composta che già dovreste avere. Vi aiuteranno le catechiste, le suore e le 
insegnanti della scuola materna. 
Disposizioni per la processione: Domenica alla messa delle 9 tutti i bambini 
dalla II elementare compresa fino ai 12 anni saranno con le catechiste nei 
banchi  davanti  mentre  i  più  piccoli  staranno  con  i  loro  genitori.  Tale 
disposizione sarà tenuta anche durante la processione.  Al termine della 
processione sul sagrato della chiesa i ragazzi saranno al centro con le loro 
catechiste e i più piccolini (dai tre anni alla I elementare) li raggiungeranno 
accolti dalle suore e così poi seguirà l’atto di consacrazione. 

LA MESSA DELLE 10.30  SARÀ SPOSTATA ALLE 11.00 a  motivo 
della processione.

ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
A fine messa tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età 
sono invitati  a recarsi  al  porticato dell’oratorio dove è stata allestita  la 
sede per l’elezione del consiglio pastorale. 
Vi sarà consegnato un foglio nel quale ci saranno tre gruppi di candidati 
suddivisi  per  rappresentanza di  età:  giovani,  giovani-adulti  e adulti.  Per 
ogni gruppo si darà la preferenza a un nome segnando con una crocetta: si 
esprimeranno  cioè  tre  nominativi.  È  importante  comprendere  che  in 
questo  atto  fatto  da  noi  cristiani  viene  a  manifestarsi  la  volontà  del 
Signore su coloro che sono chiamati, unitamente ai sacerdoti, a discernere 
il cammino per la Comunità Parrocchiale. 
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Offerte Scuola materna
Si ringraziano gli amici del Capitello di via Albare che i memoria di Scattolon 
Arduino hanno fatto un’offerta a favore Scuola Materna.

INIZIO ANNO CATECHISTICO 2011-2012
- Martedì 4 ottobre: V elementare;
- Mercoledì 5 ottobre: III elementare e III media;
- Giovedì 6 ottobre. IV elementare e I media;
- Venerdì  7 ottobre: II elementare e II media.
- Orario: dalle 15 alle 16.
A Ronchi il catechismo si terrà per tutte le classi il venerdì, tranne che per la 
prima settimana, poiché avrà luogo in chiesa assieme alle altre classi di 
Piombino.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
L’amministrazione  comunale  informa  che  il  14  ottobre  presso  la  Sala 
Consiliare  verrà  presentato  il  libro  “Note  di  Storia  Locale  da  Carte 
d’Archivio” redatto dal Dott. Angelo Pelloso.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MERCOLEDI’ 05 10,00 Festa dell’Accoglienza e dei nonni presso la 
Scuola dell’Infanzia.

VENERDI’ 07

ADORAZIONE EUCARISTICA
9.00 S. Messa della B.V. del Rosario
20.30 apertura Adorazione serale
21.00 ADORAZIONE per GIOVANI

“c’è qualcuno che ti aspetta…”
20.45 assemblea genitori scuola materna.

SABATO 08 ADORAZIONE EUCARISTICA

DOMENICA 09

9,oo  Processione in onore della Beata Vergine del 
Rosario e consacrazione dei fanciulli a Maria

AVVIO  ACR/ACG con la s. Messa delle 9.00, seguirà un 
momento di gioco e di festa che si concluderà con il 
pranzo al sacco.
11,00  50esimo di  matrimonio  di  Nepitali  Giovanni  e 

Martignon Armida 
Commemorazio delle vittime dell’incidente aeronautico 
a Ronchi: ore 14,30 ritrovo davanti al monumento e alle 
15.00 Celebrazione Eucaristica.
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’
03 ottobre

7.00: defunti dimenticati;
18.30: Bressan Luigi, Corrado e Dina; Brazzalotto 

Irene.
MARTEDI’
04 ottobre

S. Francesco 
d’Assisi

7.00: ad m. offerente;
18.30: Pallaro Ettore; Mason Giuseppe, Verginia e 

Maristella; Bressan Attilio.

MERCOLEDI’
05 ottobre

7.00: ad m. offerente;
18.30: Bison Bernardino e famiglia; Zamprogna 

Giovanni e famiglia; Vinante Maria e 
Bergamin Orfeo; Cappellin Amabile.

GIOVEDI’
06 ottobre

7.00: Tergato Mario;
18.30: ad m. offerente.

VENERDI’
07 ottobre

B.V. Maria del  
Rosario

7.00: ad m. offerente;
9.00: per i devoti alla B. V. del Rosario;
18.30: defunti famiglia Mognato; Gregato Luigi. 

SABATO
08 ottobre

7.00: ad m. offerente;
18.30:  Bison  Antonio;  Mondi  Oscar;  Volpato 

Antonio  e  Maria;  Benin  Enrico  e  Adelina; 
Favaro Giuseppe; Scattolon Gino e Schiavon 
Vittorio; Spinello Giuseppe.

DOMENICA
09 ottobre

7.00: Centenaro Maristella; 
9.00: Favarato Luigi e Amalia; Gumirato Mario e 

Assunta; Scquizzato Bruna; Miolo Emanuela 
e Sergio; Bison Nicolino e Maria;

11.00: Beggiora  Umberto,  Emma  e  Gianfranco; 
Pelloso  Bruno,  Cesare  e  Angela;  mutilati, 
invalidi e defunti sul lavoro; Callegarin Maria 
per  gli  87  anni;  Brinchilin  Bruna;  defunti 
famiglia  Nepitali  Giovanni  e  Martignon 
Armida;

18.30: Zamprogna  Giovanni  e  famiglia;  Beliato 
Lino.
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