
 
 

 

 
Dalla «Regola pastorale» di san Gregorio Magno, papa  

 
 

Nella Sacra Scrittura col nome di profeti son chiamati 
talvolta quei maestri che, mentre fanno vedere la caducità 
delle cose presenti, manifestano quelle future. 
La parola di Dio li rimprovera di vedere cose false, perché, 
per timore di riprendere le colpe, lusingano invano i 
colpevoli con le promesse di sicurezza, e non svelano 
l'iniquità dei peccatori, ai quali mai rivolgono una parola di 
riprensione. 
Il rimprovero è una chiave. Apre infatti la coscienza a vedere 
la colpa, che spesso è ignorata anche da quello che l'ha 
commessa. Per questo Paolo dice: «Perché sia in grado di 
esortare con la sua sana dottrina e di confutare coloro che 
contraddicono» (Tt 1, 9). E anche il profeta Malachia 
asserisce: «Le labbra del sacerdote devono custodire la 
scienza e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è 
messaggero del Signore degli eserciti» (Ml 2, 7). 
Per questo il Signore ammonisce per bocca di Isaia: «Grida a 
squarciagola, non aver riguardo; come una tromba alza la 
voce» (Is 58, 1). 
Chiunque accede al sacerdozio si assume l'incarico di araldo, 
e avanza gridando prima dell'arrivo del giudice, che lo 
seguirà con aspetto terribile. Ma se il sacerdote non sa 
compiere il ministero della predicazione, egli, araldo muto 
qual è, come farà sentire la sua voce? Per questo lo Spirito 
Santo si posò sui primi pastori sotto forma di lingue, e rese 
subito capaci di annunziarlo coloro che egli aveva riempito.  
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«Darà in affitto la vigna ad altri contadini» 

(Mt 21,33-43) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «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».   
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Ventisettesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Celebrazione della Giornata dell’anziano 
 Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 20,1-33-43 
Darà in affitto la vigna ad altri contadini. 
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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. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata la “Giornata dell’anziano” 
 in cui verrà celebrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi per gli 
 anziani e gli ammalati che si sono adeguatamente preparati. Per 
 l’animazione d questa celebrazione sarà presente il Gruppo Caritas e 
 “Camminare insieme”. 
• Sono aperte le iscrizioni al corso per fidanzati che inizierà lunedì 9 
 ottobre alle ore 21 in oratorio. 

Gio 1,1-2,1.11; Gio 2; Lc 10,25-37; 
Chi è il mio prossimo? 
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LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di  Catechismo per i  bambini delle scuole 
  elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio primo incontro del Corso per fidanzati. 

Gio 3,1-10; Sal 129; Lc 10,38-42; 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 
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MARTEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo CARITAS.  
• Ore 21.00: in oratorio incontro formativo per le coppie che domenica 15 
 ottobre celebreranno l’anniversario di matrimonio. 

S. Giovanni XXIII, papa (m) 

Gio 4,1-11;Sal 85; Lc 11,1-4 

Signore, insegnaci a pregare. 
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MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

 

Ml 3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 

Chiedete e vi sarà dato. 
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GIOVEDÌ 
 

LO 3ª set 

 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 11,15-26 

Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a 
voi il regno di Dio. 
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VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la 
 Santa Messa. 

Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 11,27-28 

Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio. 
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SABATO 

 

LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00-16.15: in oratorio incontri dei gruppi dei ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ai ragazzi delle superiori sarà comunicato l’orario per i loro incontri di 
 gruppo. 

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 
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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 11.00 si celebreranno gli anniversari di 
 matrimonio: 10°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del “Gruppo famiglie EOS”. 
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