
  

LETTURA SPIRITUALE 

 

Continuate a esortarli finché vengano alla fede 
 

Cristo «ci ha affidato il ministero della riconciliazione» (2Cor 5,18). Di 

nuovo con queste parole Paolo mostra la grandezza degli apostoli indicando 

quale ministero è stato loro affidato e contemporaneamente la 

sovrabbondanza dell’amore di Dio. Egli non si è adirato né ha abbandonato 

gli uomini per il fatto che non avevano ascoltato il suo inviato, ma persevera 

nell’esortare da se stesso o per mezzo di altri. Chi si meraviglierebbe a 

sufficienza dinanzi a tale sollecitudine? È stato ucciso il Figlio, il vero 

unigenito venuto a riconciliare gli uomini con Dio, e il Padre non ha voltato 

le spalle a quelli che l’hanno ucciso; non ha detto: «Ho inviato mio Figlio 

quale mediatore, e loro non solo non hanno voluto ascoltarlo, ma l’hanno 

messo a morte e l’hanno crocifisso. È giusto che li abbandoni». Ha fatto 

proprio il contrario, e ora che Cristo ha lasciato la terra, l’incarico è stato 

affidato a noi. Ci ha affidato il ministero della riconciliazione poiché Dio 

stesso era in Cristo e ha riconciliato a sé il mondo non tenendo conto dei 

peccati degli uomini. Vedi l’amore che supera ogni pensiero, ogni 

intelligenza! Chi era stato offeso? Dio. Chi fa il primo passo verso la 

riconciliazione? Dio. [...] Paolo dice: «Ci ha affidato il ministero della 

riconciliazione»; queste parole necessitano di una precisazione. Non 

pensate che questo potere risieda in noi; siamo servi, colui che opera tutto 

è Dio che si è riconciliato il mondo attraverso il suo unico Figlio. E come se 

lo è riconciliato? Questa è la cosa meravigliosa che non solo lo abbia amato, 

ma che l’abbia amato in questo modo. Come? Perdonando agli uomini i 

peccati; non v’era altro modo. Perciò Paolo aggiunge: «Non tenendo conto 

dei peccati degli uomini» (2Cor 5,19). [...] «Ci ha affidato il ministero della 

riconciliazione» (2Cor 5,18). Non veniamo a voi per sottoporvi a un’opera 

faticosa, ma per fare di tutti gli uomini degli amici di Dio. Poiché non hanno 

ascoltato, ci dice il Signore, continuate a esortarli finché vengano alla fede. 

Perciò Paolo prosegue: «Fungiamo da ambasciatori per Cristo; è come se 

Dio vi esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, 

lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). 
 

GIOVANNI CRISOSTOMO, Sulla Seconda lettera ai Corinzi 11,2-3 
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«A voi sarà tolto il regno di Dio e 

sarà dato a un popolo che ne produca i frutti»  (Mt 21,43). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 

anziani del popolo: 33«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. 34Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i 

suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. 35Ma i contadini 

presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un 
altro lo lapidarono. 36Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 

primi, ma li trattarono allo stesso modo. 37Da ultimo mandò loro il 

proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. 38Ma i 
contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 

uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. 39Lo presero, lo 

cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. 40Quando verrà 
dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 
41Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà 

in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti 
a suo tempo». 42E 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?” 43Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 

regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
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27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
Darà in affitto la vigna ad altri contadini. 

 

5 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: in chiesa nuova S. Messa per l’inizio dell’ANNO PASTORALE. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di ROSSI 

 REBECCA e TRUZZI EDOARDO. 
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Chi è il mio prossimo? 

6 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª,2ª,3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio 1° incontro del Corso per i fidanzati della Unità 
 Pastorale. 

Beata Vergine Maria del Rosario (m) 
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 

7 
MARTEDÌ 

LO Prop  

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 
 

Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Signore, insegnaci a pregare. 8 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Gal 3,1-5; Lc 1; Lc 11,5-13  
Chiedete e vi sarà dato. 

 

9 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: a Mantova presso il Museo Diocesano incontro in occasione 
 della “GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE” (interviene la dott.ssa 
 Antonella Costantino, neuro-psichiatra infantile). 

Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il 
regno di Dio. 

10 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 
• Ore 20.30: in oratorio incontro per i membri dell’Assemblea Sinodale dei 
 Vicariati della Città e della S. Famiglia di Nazareth. 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio.  

11 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontro per i cresimandi (ragazzi di 1ª e 2ª 
 media). 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

 
12 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 celebriamo l’apertura dell’ANNO SCOUT. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione dell’UNZIONE DEGLI INFERMI 
 per i malati e gli anziani che hanno chiesto il sacramento e che si sono 
 preparati. 
 

� Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della S. Messa 
 vespertina, si terrà la preghiera del ROSARIO in chiesa parrocchiale. 
� Nella Santa Messa delle ore 11.00 di Domenica 19 ottobre 
 ricorderemo  gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 
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