
  

LETTURA SPIRITUALE 

 

Il tuo occhio è malvagio, perché io sono buono? 

 

La vigna sono i precetti e i comandi di Dio, il tempo della fatica, la 

vita presente; gli operai quelli che in modo diverso sono chiamati a 

compiere i precetti; quelli venuti al mattino, all’ora terza, alla sesta, 

alla nona e all’undicesima ora sono quelli che  sono giunti [alla fede] 

in età diverse e si sono fatti onore. Ma ciò che è da indagare è se i 

primi, che si sono splendidamente distinti e sono stati graditi a Dio e 

che per tutto il giorno hanno brillato per le loro fatiche, si lasciano 

dominare da quel male estremo della malvagità che è dato 

dall’invidia e dalla gelosia. Vedendo infatti che quelli avevano 

usufruito della stessa ricompensa, dicono: «Questi ultimi hanno 

lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo 

sopportato il peso della giornata e del caldo» (Mt 20,12). E sebbene 

non ricevessero alcun danno e il loro compenso non fosse diminuito, 

si dispiacevano e si irritavano per i beni altrui, cosa che è propria 

dell’invidia e della gelosia. E il fatto più importante è che il padrone, 

che aveva preso le difese di quelli e si era giustificato dinanzi a chi 

aveva parlato in questi termini, lo condanna per la sua malvagità e la 

sua estrema invidia, dicendo: «Non ti sei accordato con me per un 

denaro? Prendi il tuo e vattene! Io voglio dare anche a quest’ultimo 

come a te. Forse il tuo occhio è malvagio perché io sono buono?» (Mt 

20,13-15). Che cosa si ricava da queste parole? Quella stessa cosa che 

possiamo vedere anche in altre parabole. Infatti il figlio stimato per la 

sua buona condotta viene presentato con gli stessi sentimenti 

quando vede che il fratello dissoluto riceve molti più onori di lui (cfr. 

Lc 15,28). Come quelli godettero di un bene maggiore ricevendo la 

ricompensa per primi, così anche quello veniva onorato di più per 

l’abbondanza dei doni e lo testimonia il figlio dalla buona condotta. 
 

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al Vangelo di Matteo 
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«Gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi» (Mt 20,16).  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 1«Il 

regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per 

prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 2Si accordò con loro per 

un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. 3Uscito poi verso le nove 

del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 4e disse loro: 

“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi 

andarono. 5Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 

altrettanto. 6Uscito 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?”. 
7Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 

“Andate anche voi nella vigna”. 8Quando fu sera, il padrone della vigna 

disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando 

dagli ultimi fino ai primi”. 9Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 

ricevettero ciascuno un denaro. 10Quando arrivarono i primi, pensarono 

che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un 

denaro. 11Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: 
12“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, 

che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 13Ma il padrone, 

rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai 

forse concordato con me per un denaro? 14Prendi il tuo e vattene. Ma io 

voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: 15non posso fare delle mie 

cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. 
16Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».     
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Venticinquesima settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 
Sei invidioso perché io sono buono?   

 
21 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di BETTONI EDOARDO, 
 CARDACIOTTO IRENE, CAVICCHIOLI MARCO, PENITENTI LARA, PIRAMIDE NATAN. 
• Presso il Santuario della Madonna delle Grazie GIORNATA DIOCESANA 

 DELL’AMMALATO (ore 11.00 Santa Messa, ore 15.00 Santo Rosario e Benedizione 
 Eucaristica).            
• In serata rientro dalla gita al SACRO MONTE DI VARESE. 

Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 
La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra 
veda la luce. 

22 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote (m) 
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 
Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica.  

23 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 21.0: in oratorio incontro delle CATECHISTE. 
 

Beato Zefirino Agostini, 
fondatore delle Orsoline F.M.I. (m) 
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 
Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli 
infermi.  

24 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 21.0: in oratorio incontro del GRUPPO LITURGICO PARROCCHIALE. 
 

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, 
del quale sento dire queste cose? 

25 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del GRUPPO CARITAS. 
 

Ss. Cosma e Damiano, martiri (mf) 
Qo 3,1-11; Sal 143 (43); Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto. 

26 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI. 

S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (m) 
Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 
Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano 
timore di interrogarlo su questo argomento. 

 

27 
SABATO 

 

LO 1ª set 

• Ore 12.30: in chiesa nuova celebrazione del Matrimonio di OSEI MICHAEL con 
 BOAMAH CECILIA. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.30: in chiesa nuova celebrazione del Matrimonio di RONDELLI FRANCESCO 
 con ROSSI MADDALENA. 

 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-11; Mt 21,28-32   
Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio.    

 

28 
DOMENICA 

 

LO 2ª 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 tre giovani adulti riceveranno il sacramento della 
 CRESIMA. 
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