
SECONDA DOMENICA 
DOPO IL IL MARTIRIO 
DI GIOVANNI BATTISTA 
 
DIO CI DONI PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 
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La vigna di cui ci parla Gesù nel vangelo è il terreno di Dio, il 
campo del nostro lavoro. Possiamo dire che la vigna è la nostra 
vita, la nostra storia, questa porzione di tempo che stiamo 
vivendo e di spazio che Dio ci ha affidato. Questo campo della 
nostra vita può essere duro da lavorare o entusiasmante, 
faticoso o facilmente dissodabile, più bello o più brutto di altri 
terreni... non importa; è questa la vigna, è questo il giardino che 
Dio ci ha affidato e ci vuole continuamente affidare. Rifacendoci 
a tutta la tradizione biblica, possiamo dire che la vigna è anche 
la comunità in mezzo alla quale viviamo: la nostra Chiesa, la 

nostra parrocchia, la nostra 
famiglia. 
 
È questa la vigna che Lui, il 
Signore, ha amato, coltivato e 

curato con pazienza ed affetto e che oggi chiede a noi di 
continuare a lavorare. La vigna sono le persone che ci vivono 
accanto. E lì il padrone della vigna ci manda a lavorare: ci 
domanda di stare dentro questo “campo”, di dissodarlo, di 
renderlo fertile, di riempirlo di senso, di colmarlo di amore, di 
bontà, di generosità, di servizio, di starci dentro da persone 
significative, da figli del Padre, non da mercenari preoccupati 
solo del salario. Ci domanda di assumere con gioia il compito di 
protagonisti dentro la storia.   

p. Luca  



MARTEDÌ 13 
riapre il CENTRO DI ASCOLTO 
dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

 

LE INCARICATE 
DEL GURDAROBA DELLA 
CARITAS PARROCCHIALE 
lanciano un appello 
chiedendo se qualcuno ha vestiti, in buono stato e 
puliti, di bambini e ragazzi che non vengono più 
usati. GRAZIE. 
 

Giovedì 15 in chiesa alle ore 21.00: 
MOMENTO MUSICALE CON ARTISTI 
ITALIANI E COREANI 
che eseguiranno al pianoforte e con 
la voce arie sacre e profane coreane 
e Italiane. 

 
 

Hanno celebrato il Sacramento del 
Matrimonio 
LIDIA e GABRIELE 
Riceve il Sacramento del Battesimo 
IRENE 
 


