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Prima Lettura  Is 55, 6-9 
Dal libro del profeta Isaia 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invo-
catelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la 
sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni 
al Signore che avrà misericordia di lui e al 
nostro Dio che largamente perdona. Perché i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del 
Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i 
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 144 
Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande  
su tutte le creature. 
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 
 
Seconda Lettura  Fil 1,20c-24.27° 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési. 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, 
sia che io viva sia che io muoia. Per me infatti 
il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma 
se il vivere nel corpo significa lavorare con 
frutto, non so davvero che cosa scegliere. 
Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il 
desiderio di lasciare questa vita per essere 
con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma 
per voi è più necessario che io rimanga nel 
corpo. Comportatevi dunque in modo degno 
del vangelo di Cristo. 

 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e comprenderemo le parole del Figlio tuo. 
Alleluia. 
    
Vangelo  Mt 20, 1-16 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 
parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone 
di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro 
per un denaro al giorno e li mandò nella sua vi-
gna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è 
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuo-
vo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece al-
trettanto. Uscito 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?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giorna-
ta”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo 
fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora 
soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo 
e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie cose quello 
che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi». 
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LUNEDI 28 SETTEMBRE 2020 ore 20.45 
 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DEI RAGAZZI  
e ASSEMBLEA per i GENITORI  

dei ragazzi delle elementari e medie 
 

Il cambio di prospettiva del catechismo ci pone nella condizione di chiedere mag-
gior disponibilità e collaborazione ai genitori. 
Dal momento che il percorso del prossimo anno catechistico sarà completa-
mente diverso dal solito, chiediamo ai genitori di NON MANCARE ALL’AS-
SEMBLEA, per poter conoscere la proposta. 
 

L’iscrizione al catechismo sarà possibile effettuarla SOLO IN QUESTA SE-
RATA��FRQVHJQDQGR�LO�PRGXOR�G¶LVFUL]LRQH�H�LO�3DWWR�GL�FRUUHVSRQVDELOLWj�WUD�
OD�3DUURFFKLD�6DQ�*LXVHSSH�H�OH�IDPLJOLH��QHFHVVDULD�SHU�O¶HPHUJHQ]D�&RYLG� 
,�PRGXOL�VDUDQQR�LQYLDWL� WUDPLWH�ZKDWVDSS��GDL�FDWHFKLVWL�R�VL�SRVVRQR�VFDULFDUH�
GDO�VLWR�GHOOD�3DUURFFKLD� 

Mercoledì 30 Settembre 2020 
20.45 ASSEMBLEA DEI GENITORI DEI RAGAZZI  

DI TERZA MEDIA E DEGLI ADOLESCENTI  
per la presentazione del percorso 2020—2021 

Domenica 4 Ottobre 2020 
 

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 
 

ore 10.00 Santa Messa all’Oratorio 
ore 11.00 Primo incontro assembleare di catechesi 

nel cinema per tutti i ragazzi 
dalla seconda elementare alla seconda media  



&HUFKHUz�GL�SRUWDUH�SL��DFTXD 
 

&¶q�XQD�EHOOLVVLPD�VWRULD�� OD� OHJJHQGD�GHO�FROLEUu��FKH�FL�PRVWUD� O¶LPSRU�
WDQ]D� GL� FROODERUDUH��0ROWH� YROWH� F¶q� ELVRJQR� GL� FDPELDUH� SURVSHWWLYD� H�
TXHVWR�VSHVVR�ID�OD�GLIIHUHQ]D� 
,Q�XQD�JUDQGH�H�DQWLFD�IRUHVWD�YLYHYDQR�PROWH�VSHFLH�GL�DQLPDOL��&RQ�O¶DU�
ULYR�GHOO¶HVWDWH�VRSUDJJLXQVH�XQ�SHULRGR�GL�IRUWH�VLFFLWj�FKH�LQL]LR�D�SUR�
YRFDUH�GLYHUVL�LQFHQGL��0HQWUH�LO�IXRFR�VL�SURSDJDYD��JOL�DQLPDOL�WHUURUL]�
]DWL�FHUFDYDQR�GL�PHWWHUVL�LQ�VDOYR��8Q�FROLEUu�SHUR�DWWLUz�O¶DWWHQ]LRQH�SHU�
FKp�YRODYD�QHOOD�GLUH]LRQH�RSSRVWD�DJOL�DOWUL��ILQR�D�UDJJLXQJHUH�XQ�SLFFR�
OR�ODJR�GRYH�ULHPSLYD�LO�EHFFR�FRQ�DOFXQH�JRFFH�GCDFTXD�FKH�SRL�ODVFLDYD�
FDGHUH�VXOOH�ILDPPH��,O�PLQXVFROR�H�JUD]LRVR�XFFHOOR�ULSHWHYD�LQVWDQFDELO�
PHQWH�LO�VXR�YLDJJLR�H��VHEEHQH�OR�VIRU]R�IRVVH�LPSDUL�ULVSHWWR�DOOD�YDVWLWj�
GHOO¶LQFHQGLR��QRQ�VL�SHUGHYD�G¶DQLPR� 
*OL�DOWUL�DQLPDOL��OHRQL��JLUDIIH��JD]]HOOH��HOHIDQWL��HUDQR�VEDORUGLWL�GD�WDQ�
WD�WHQDFLD��TXDQGR�O¶XQLFD�VROX]LRQH�VHPEUDYD�HVVHUH�TXHOOD�GL�DQGDUVHQH�
D�YLYHUH�DOWURYH��'RSR�XQ�SR¶��TXDOFXQR�FRPLQFLR�D�FKLHGHUH�DO�FROLEUu��
&KH�VWDL�IDFHQGR"�3HUFKp�QRQ�FHUFKL�GL�VDOYDUWL�OD�YLWD" 
*XDUGDQGR� L� FRPSDJQL� FKH� DEEDQGRQDYDQR� L� ORUR� DELWDFROL�� LO� SLFFROR�
XFFHOOR�GLVVH��/D�PLD�YLWD�q�LQ�TXHVWD�IRUHVWD��QHO�PLR�QLGR�H�LQ�FLz�FKH�KR�
FRVWUXLWR��1RQ�YRJOLR�FKH�WXWWR�YDGD�GLVWUXWWR��6WR�IDFHQGR�LO�SRVVLELOH�SHU�
VDOYDUH�FLz�FKH�q�LPSRUWDQWH�SHU�PH� 
,� IXJJLWLYL�JOL� IHFHUR�QRWDUH�FKH��YHUVDQGR�SRFKH�JRFFH�G¶DFTXD��GD�VROR�
QRQ�DYUHEEH�PDL�SRWXWR�HVWLQJXHUH�LO�IXRFR��DO�FKH�LO�FROLEUu�ULEDWWp�FDQGL�
GDPHQWH��)RUVH�DYHWH�UDJLRQH��FHUFKHUz�GL�SRUWDUH�SL��DFTXD� 
/D�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�SLFFROR�XFFHOOR�QHO�VDOYDUH�LO�SURSULR�QLGR�FROSL�JOL�
DOWUL� DQLPDOL�� L� TXDOL� VL� UHVHUR� FRQWR� FKH� VH� DYHVVHUR� FROODERUDWR�� IRUVH�
DYUHEEHUR�VDOYDWR�DQFKH�O¶LQWHUD�IRUHVWD��3UHVHUR 
DOORUD�D�GLULJHUVL�WXWWL�YHUVR�LO�ODJR�LQL]LDQGR��FLDVFXQR�FRPH�PHJOLR�SRWH�
YD��DG�DWWLQJHUH�DFTXD�H�D�JHWWDUOD�VXOOH�ILDPPH��'RSR�PROWR�WHPSR�H�XQ�
GXUR�ODYRUR��LO�IXRFR�IX�HVWLQWR� 
(FFR�FKH�FRVD�q�OD�FROODERUD]LRQH��QHL�PRPHQWL�SL��EXL�H�GLIILFLOL��QHL�TXD�
OL� OD� VFHOWD� SL�� ORJLFD� H� FRQYHQLHQWH� VHPEUHUHEEH� TXHOOD� GL� DEEDQGRQDUH�
WXWWR��F¶q�VHPSUH�TXDOFXQR�FKH�FL�PRVWUD�FKH�q�SRVVLELOH�XQ�FDPELR�GL�SUR�
VSHWWLYD�QHO�FHUFDUH�FRQ�SL��GHWHUPLQD]LRQH�XQD�TXDOFKH�VROX]LRQH� 
/D�FROODERUD]LRQH�LQL]LD�GDOOH�SLFFROH�JRFFH�G¶DFTXD��6FHJOLHUH�GL�FRPEDW�
WHUH��PDOJUDGR�WXWWR��DQFKH�TXDQGR�WXWWR�VHPEUD�FODPRURVDPHQWH�uPSDUL��q�
OD�JUDQGH�OH]LRQH�GHO�FROLEUu��6RQR�OH�SLFFROR�JRFFH�PHVVH�LQVLHPH��VHQ]D�
GLVSUH]]DUH�O¶DLXWR�GL�QHVVXQR��D�FUHDUH�JUDQGL�LPSUHVH�� 
'HGLFKLDPRFL�GXQTXH�FRQ�WHQDFLD�D�FLz�FKH�YHUDPHQWH�FRQWD�H� LQYLWLDPR�
DOWUL�D�IDUH�OR�VWHVVR� 
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