27 SETTEMBRE 2020
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A
Vangelo di Mt 21,28-32

Nei due figli, che dicono e subito
si contraddicono, vedo raffigurato il
mio cuore diviso, le contraddizioni
che Paolo lamenta: non mi capisco
più, 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 Sapienza 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 di mosto: 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 matureremo grappoli, dolci di terra
e di sole.

Padre Ermes Ronchi
Carissimi parrocchiani,

vi saluto fraternamente nel Signore, ritorno a voi con una certa
trepidazione, sia perché conosco i miei limiti, sia perché come
comunità cristiana stiamo attraversando un momento particolarmente
problematico. Vengo con il desiderio di amare e servire questa
Comunità con la speranza che insieme potremo continuare l’opera
che Dio ci affida.
San Giuseppe, patrono della nostra Parrocchia ci accompagni tutti
con la sua paterna intercessione.
dClaudio

Da ottobre 2020 un pool di professionisti ed esperti in formazione e
accompagnamento a servizio della
coppia e della famiglia nei 10 percorsi
della Scuola di vita familiare
Il Servizio di pastorale diocesano per la
famiglia e la vita offre, con la Scuola di vita
familiare, dieci diverse possibilità di percorso
alle coppie che vogliano approfondire alcune
delle dimensioni legate all’ambito familiare, come la comunicazione nella
coppia, le competenze genitoriali nelle varie fasce di età dei figli dall’infanzia all’adolescenza, la spiritualità, i nuovi stili di vita familiari.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare o scrivere a:
Daniela e Marco Baratella: famigliaevitapn@gmail.com;
Tel. 333 3091412 oppure
Ufficio famiglia e vita: famiglia@diocesiconcordiapordenone.it;
Tel. 0434 221236 (mercoledì, ore 9-12 e venerdì, ore 15-17).

#LARETEDELVANGELO
Con la prima domenica di settembre si è aperta la rubrica
#laretedelVangelo che offre alle famiglie, da settembre a
maggio, la possibilità di trovare una preghiera e un segno
da vivere insieme in casa.
Questa iniziativa è stata pensata alla luce di ciò che molte
famiglie hanno vissuto in tempi recenti, quando, private della possibilità di partecipare
alla S. Mesa, hanno celebrato la presenza di Cristo in casa, pregando insieme, ascoltando il Vangelo, facendo della propria abitazione un luogo accogliente della presenza
di Gesù.
La preghiera prima del pasto non sostituisce certo la partecipazione all'Eucaristia, ma
abbiamo capito che partecipare alla S. Messa diventa efficace e significativo se la vita
quotidiana è abitata e costruita su buone abitudini che aiutano a non smarrirsi e a non
disperdere energie di fronte agli impegni e alle sfide che ciascuno deve affrontare.

per info: http://www.diocesi.concordia-pordenone.it

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440
don Claudio celebrerà le S.Messe sia sab. 26 alle 18,30 che
dom. 27 alle 9,00 ed alle 11,00 nella quale farà il suo ingresso.

INTENZIONI DI MESSE
Domenica 27 settembre ore 9,00
ore 11,00 defunti Luca, Elsa e Elda;
def. Sofia Linguanotto Buset
Giovedì 1 ottobre

ore 18,00 def. Bruna e Ottorino;
def. Brunettin Ermanno

Venerdì 2 ottobre

ore 18,00

Sabato 3 ottobre

ore 18,30

def. Edda Clemente;
def. Bruna Canton

Domenica 4 ottobre

ore 9.00

defunti Antonio, Pietro e
Assunta Perissinotti

ore 11,00

†
E’ tornata alla Casa del Padre:

Natalina Favero ved. Toffolo, di anni 92

