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DIO NON FA CALCOLI, E’ BUONO E BASTA
(Isaia 45,20-24a; Salmo 64; Efesini 2,5c-13; Matteo 20,1-16)
Abbiamo fatto la festa dell’oratorio.
L’oratorio è il luogo dove la comunità parrocchiale educa alla fede i più
giovani. Dobbiamo rendere sempre più abitato, più vivo il nostro oratorio.
Questo deve essere l’impegno di tutta la comunità parrocchiale.
A Roma in questi giorni si sta facendo il “Sinodo dei giovani”.
Vogliamo pregare per la Chiesa che si sta mettendo in ascolto dei giovani per
aiutarli a incontrare e vivere la gioia del Vangelo.
In questa settimana ci sono gli Esercizi Spirituali della parrocchia
Mercoledì, Giovedì e Venerdì ci ritroviamo alla sera in Chiesa.
Sono momenti per coltivare un rapporto bello con il Signore, mettersi in ascolto
della sua Parola. Dobbiamo essere una comunità che vive e testimonia la gioia
del Vangelo, la gioia dello stare con il Signore.
Gli esercizi spirituali sono un tempo gratuito dato a Dio, solo per amore di Lui
soltanto. Noi siamo nella Parola di Dio, essa ci spiega e ci fa esistere.
Noi mentre incontriamo questa Parola, incontriamo noi stessi, il nostro passato, il
nostro futuro, i nostri fratelli.
La Parola di Dio. Cos’è il Regno di Dio promesso da Gesù?
Gesù ce lo dice raccontando una sorprendente quanto semplice parabola.
Il Regno di Dio è il progetto pensato da Dio per il mondo, per ciascuno di noi.
Gesù nella parabola racconta di una vigna e parla dei lavoratori della vigna.
Siamo noi questa vigna custodita e tanto amata dal Dio contadino.
Siamo noi anche i lavoratori a cui Dio ha affidato la vigna.
Dio ha tanta fiducia in noi: mette nelle nostre mani il suo progetto, il suo sogno.
Lo affida a noi, perché vuole che lo costruiamo insieme a Lui.
Il nostro Dio è generoso, non si stanca mai di venirci a cercare, dall’alba della
nostra vita fino alla sera. E al momento della paga, inizia sempre dagli ultimi e
dà, a chi ha lavorato un’ora soltanto, lo stesso salario che ha concordato con
quelli che hanno lavorato dall’alba.
È un Dio buono, ci cerca, ci chiama perché ci vuole tutti felici.
1) Gli operai della prima ora mormorano contro il padrone
“Non è giusto dare lo stesso salario”, dicono loro. “Non è giusto” lo diciamo anche noi. Un’ora sola di lavoro non merita la stessa paga di una giornata
intera!

Ma Dio è diverso!
Finalmente un Dio che non è “padrone”, nemmeno il migliore dei padroni.
Un Dio che non è un contabile, perché un Dio ragioniere non converte nessuno:
Dio è Altro. Il Vangelo ci parla di un Dio che compie cose folli, gratuite, insensate, che trasgredisce le leggi dello scambio normale tra uomini.
Il gruppo dei lavoratori della prima ora lo contesta.
La risposta del padrone della vigna è grandiosa:
2) “Io sono buono!”
Questo è il di più della storia. Gli operai che hanno lavorato fin dal mattino
contestano perché pensano che tutto sia dovuto ai meriti.
Ma Dio non si merita, Dio si accoglie. Dio è buono e basta.
Dio non segue le regole di mercato. Dio riserva sempre tante sorprese.
È un Dio diverso. Se non segue la logica della giustizia è per dare di più.
Dio è ricchezza in cerca della nostra povertà; Lui ama in perdita, dona senza
esigere il contraccambio, ama per creare felicità.
Dio è uno che chiama al suo banchetto tutti: gli ultimi, i barboni, gli extracomunitari; che ci dice di dare a chi sai che non potrà restituire (Lc.14,12ss); che preferisce gli spiccioli della vedova ai milioni dei ricchi (Mc.12,41ss).
La bontà di Dio va oltre la giustizia. L’amore non è giusto, l’amore è oltre la giustizia. La giustizia non basta per essere uomini. Tanto meno basta per essere
Dio. Mai Dio fa calcoli, non sottrae; Dio aggiunge continuamente un di più.
3) Io voglio dare all’ultimo quanto a te
Il Vangelo ci fa uscire dagli interessi personali.
Vuole farci entrare nella sua orbita. Gli operai della prima ora sono tristi perché
pensano che tutto sia dovuto ai meriti.
Non riescono a far festa davanti alla bontà del padrone.
La felicità viene da uno sguardo buono e amabile sulla vita, sulle persone.
Se l’operaio dell’ultima ora lo guardiamo con bontà, se lo vediamo come un amico e non come un rivale, se lo guardiamo come un fratello e non come un avversario, allora gioiamo con lui della paga insperata, non ci sentiamo defraudati,
ma ci rallegriamo, facciamo festa con lui e ci sentiamo entrambi più ricchi.
È la bontà che mette a nudo la grettezza del nostro cuore.
Non possiamo essere urtati dalla bontà e dalla larghezza di Dio.
Se noi pensiamo che la benevolenza e l’amore di Dio si devono meritare, allora
l’amore gratuito di Dio ci può urtare.
Se invece con umiltà, con verità, ci mettiamo tra gli operai dell’ultima ora, tra i
servi “inutili (nel senso che non cercano il proprio utile), e senza pretese” (Lc.17,10), accanto ai peccatori, a Maria Maddalena e al buon ladrone, se
non facciamo affidamento sui nostri meriti, ma sulla bontà di Dio, allora la parabola ci rivela il segreto della speranza, il di più della storia: Dio è buono.
Possiamo fare questa preghiera.
Signore, a me non dispiace che tu sia buono, non sono invidioso perché
quell’operaio dell’ultima ora sono io, un po’ ozioso, un po’ bisognoso.
No, non mi dispiace, Signore, perché spesso non ho la forza di portare il
peso della mia giornata.
Vieni a cercarmi, Signore, anche se si è fatto tardi.
No, non mi dispiace, Signore, che tu sia buono. Anzi sono felice di avere
un Dio così, che urge contro le meschine pareti del mio cuore. ( E. Ronchi)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
*In settimana incominciano gli incontri di catechismo
Martedì 9 ottobre per le classi elementari
Mercoledì 10 ottobre per le classi delle medie
Giovedì 11 per gli adolescenti

*Mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 ottobre
dalle ore 20.45 alle ore 22,15

ci saranno nella chiesa parrocchiale

GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Sono momenti di preghiera, di silenzio, di ascolto della Parola di Dio,
di sosta per ritrovare se stessi, il proprio cuore,
soprattutto per ritrovare un rapporto con Dio
Non lasciamoci sfuggire questa bella opportunità,
anche se ci può costare qualche sacrificio
Sono un tempo gratuito dato a Dio, solo per amore di Lui soltanto.
Fare gli esercizi è fare come Gesù
che saliva solitario sulle cime dei monti per cercare qualche spazio
di silenzio e di solitudine immune da ogni frastuono alienante ,
ove sia possibile tendere l’orecchio e percepire qualcosa
della festa eterna, della voce del Padre. (Martini)

*Venerdì 12 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
in chiesa parrocchiale sarà esposto il Santissimo
per la preghiera personale.
Don Enrico sarà disponibile per la Confessione

*In settimana don Enrico
Visita gli ammalati e gli anziani della parrocchia
di via Donzelli, S. Francesco, Bergamo,
Don Enrico visita volentieri anche chi si trova ricoverato in ospedale
Occorre farlo sapere

*Domenica prossima è la domenica della carità
Raccogliamo i viveri per le famiglie che hanno bisogno

*Le iscrizioni al corso di preparazione al matrimonio
Sono aperte le iscrizioni
Incomincerà a metà gennaio.
Le iscrizioni devono essere fatte da don Enrico

La domenica ci troviamo con i ragazzi in oratorio.
Nel pomeriggio ci sono diverse attività
Alla Bacheca in fondo alla chiesa c’è il programma

*Domenica 28 ottobre è la giornata missionaria
faremo anche la castagnata in oratorio

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 8 ottobre (rosso )
2 Timoteo 2,16-26; Salmo 85; Luca 21,5-9.
* ore 8,45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa

* Martedì 9 ottobre (rosso)
2 Timoteo 3,1-9; Salmo 35; Luca 21,10-19.
* ore 8,45 in chiesa Parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa.

* Mercoledì 10 ottobre (rosso)
2 Timoteo 3,10-17; Salmo 18; Luca 21,20-24.
*ore 20.30 S. Messa in Chiesa parrocchiale
Poi I meditazione degli esercizi spirituali

* Giovedì 11 ottobre (rosso)
2 Timoteo 4,1-8; Salmo 70; Luca 21,25-33
* ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa
( def. Francesco e Enrica )

* Venerdì 12 ottobre (rosso)
2 Timoteo 4,9-18.22; Salmo 140; Luca 21,34-38
* ore 8.45 in chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa

* Sabato 13 ottobre (rosso)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.30: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia
( def. Cogliati Bruno e Fabrizio)

* Domenica 14 ottobre VII dopo il martirio di S. Giovanni (rosso )
Isaia 43,10-21; Salmo 120; 1 Corinti 3,6-13; Matteo 13,24-43.
*Orario S. Messe ore 8.00; ( def. Panzeri Carmela, Giuseppe e figli
*ore 10.30 S. Messa Messa della comunità parrocchiale
* ore 18.00 Messa vespertina ( def. Viganò, Piazza)
* ore 12.00 in Chiesa parrocchiale: S. Messa per gli agricoltori
Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it
* Numero di telefono della parrocchia
039/9930094
* Numero cellulare di don Enrico
339/1775241
* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
Gli estremi bancari della Parrocchia:
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407
Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia

