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La Parola (Mt 22,28-32)

I

n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:

una parola per ogni giorno della settimana

“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”.
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così
da credergli».

La Parola spezzata
Figlio
va’

voglia
volontà

regno di Dio

giustizia
credergli

La Parola offerta
O Padre,
sempre pronto ad accogliere
pubblicani e peccatori
appena si dispongono a pentirsi
di cuore,
tu prometti vita e salvezza
a ogni uomo che desiste
dall’ingiustizia:
il tuo Spirito ci renda docili
alla tua parola
e ci doni gli stessi sentimenti
che sono in Cristo Gesù.
(dalla Colletta)

Le coppie di Fidanzati
per un cammino di fede
e una scelta matrimoniale
consapevole
possono contattare
la Parrocchia

Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo rappresentato il nostro cuore diviso,
le contraddizioni di cui Paolo si lamenta: non mi capisco, faccio il male che non vorrei, e il bene
che vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19), che Goethe riconosce: "ho in me, ah, due anime".
A partire da qui, la parabola suggerisce la sua strada per la vita buona: il viaggio verso il
cuore unificato. Invocato dal Salmo 86, 11: Signore, tieni unito il mio cuore; indicato dalla Sa-

pienza 1, 1 come primo passo sulla via della saggezza: cercate il Signore con cuore semplice,
un cuore non doppio, che non ha secondi fini. Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il mio
cuore; che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in guerra.
Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il primo che
ne riceve vantaggio. Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Prov 4,
23).
Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre?
Letteralmente Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo
nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre, è la nostra vigna. Il
padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama
a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il
suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene.
Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre?
In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di
padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per
la maturazione del mondo, per la fecondità della terra.
La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni,
dei grappoli gonfi: volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga...
A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a
parole diciamo "sì", che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa
di una vita buona, per gli uni e per gli altri.
Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che non è dovere, ma amore e libertà. Con lui coltiveremo grappoli di miele
e di sole per la vita del mondo.
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

Grazie di Cuore
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Accade spesso che piccoli e grandi eventi una volta realizzati hanno un effetto di
poca durata sulla memoria collettiva. A volte nel realizzare proposte importanti per

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

la vita di una Comunità si incrociano critiche e malcontenti.

10.30

Non è il nostro caso!
Con la semplicità di cui siamo capaci vogliamo dire il nostro GRAZIE a Chi da

S. Messa - Chiesa Madre
Battesimo di Ryan Simone

12.00

non poco tempo ci aiuta e ci sostiene nella volontà di offrire alla nostra Comunità
di Sternatia occasioni annuali che arricchiscono la memoria del cuore.

Supplica alla Madonna di Pompei
Chiesa del Convento

19.00

S. Messa - Chiesa Madre

Le Feste patronali estive sono un segno della fede e dell’esperienza di chi ci ha
preceduto, segnando la storia con i tratti della religiosità popolare. È nostro il
compito di accogliere, custodire e accrescere il “tesoro” spirituale di tradizioni
secolari. Sentiamo nostro l’impegno a rimotivare il senso di questi eventi perché
siano sempre meglio anche espressione di fede cristiana per più generazioni.
La nostra Comunità parrocchiale continua a camminare «tenendo fisso lo
sguardo su Gesù»; e intende riscoprire l’esempio dei Santi per chiederne
l’intercessione e l’aiuto. La fatica è accompagnata decisamente dalla gioia che il
cuore esprime anche a distanza di tempo.
Il merito non è nostro, ma di tutti coloro che contribuiscono a far crescere e

LUN
02

Santi Angeli Custodi

MAR
03

San Gerardo di Brogne

MER
04

San Francesco d’Assisi

17.00

Catechismo II elem. - Sale parr.li

consolidare il “senso comunitario” che nelle Feste patronali esprime il volto di una
Parrocchia, casa per tutti!

17.00

Catechismo IV elem. - Sale parr.li

La vostra fiducia posta nell’impegno costante del Comitato per un intero anno
resta per Noi una ricompensa di grande valore umano e spirituale.

GIO
05

Il desiderio che vogliamo esprimere è semplice: continuare a costruire una
Comunità che abbia nella gioia e nella fatica i segni particolari di Chi accompagna il
dono a Tutti di «cose antiche e sempre nuove».
E senza di Voi questo non sarà possibile!
sac. Lucio Greco, Presidente Comitato Feste

San Placido

18.30

Catechismo II media - Sale parr.li

18.30

Rosario - Chiesa del Convento

19.00

S. Messa e Triduo a San Vincenzo
Chiesa del Convento

19.30

Catechismo I media - Sale parr.li

Domenica 8 ottobre 2017
SAN VINCENZO FERRERI
Dopo la S. Messa delle ore 8.00 accompagneremo la statua in Chiesa Madre,
percorrendo via B. Ancora, p.za Umberto I, via Platea.
Dopo la S. Messa delle ore 19.00 riporteremo la statua presso la Chiesa
del Convento seguendo il seguente itinerario:
via Platea, p.za Umberto I, via E. Perrone, via Matteotti,
via Garibaldi, via Gorizia, via Piave, via Roma,
p.za D. Alighieri, via B. Ancora.

6 ottobre 2017

12.30

Lodi mattutine
Adorazione comunitaria
in collaborazione con il
Gruppo Missionario
Benedizione eucaristica

18.30
19.00

Rosario
S. Messa

Domenica 1 ottobre 2017
ore 9.30 - Santa Cesarea, Oasi
Giornata di Fraternità
Settore Adulti Azione cattolica

Martedì 3 ottobre 2017
ore 19.45 - Centro Studi Chora-ma

San Bruno

15.00

Coroncina Divina Misericordia
Chiesa Madre

18.00

Catechismo III media - Oratorio

18.30

Rosario - Chiesa del Convento

19.00

S. Messa e Triduo a San Vincenzo
Chiesa del Convento

19.30

Oktoberfest Msac
Maglie, IISS Cezzi De Castro Moro

Assemblea di Azione cattolica

PRIMO VENERDÌ DEL MESE
08.30
11.30

VEN
06

SAB
07

Beata Vergine Maria del Rosario

18.30

Rosario - Chiesa del Convento

19.00

S. Messa e Triduo a San Vincenzo
Chiesa del Convento
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SAN VINCENZO

08.00

S. Messa - Chiesa del Convento

S. Messa

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

a seguire

19.00

S. Messa - Chiesa Madre

Assemblea parrocchiale di Ac
e momento di festa insieme

20.15

Processione con l’immagine di
San Vincenzo

Dio del cielo vienimi a cercare
presentazione del libro di
don Salvatore Miscio,
Assistente Regionale Settore Giovani
Mercoledì 4 ottobre 2017
ore 19.00 Chiesa Madre

