
QUANDO IL BENE INCONTRA IL RIFIUTO 
 

Albero singolare, la vite! Il suo legno non 
serve, come invece quello di alberi di maggior 
dimensione. Bisogna potarla ogni anno. Il suo 
frutto resta incerto fino al giorno della ven-
demmia. Basta una grave infestazione, una 
grandinata o una bufera, e il vignaiolo perde 
l'intero racconto di uva che aveva circondato 
di tante cure e di cui andava fiero.  

Si comprende allora perché i profeti e i sal-
misti ricorrano all'immagine della vite per far 
comprendere il senso e il valore del popolo di 
Dio, la sollecitudine del Signore nei suoi riguar-
di e i sentimenti che prova quando non vi trova 
il frutto che si aspettava.  

Una drammatica poesia del libro di Isaia, «Il 
canto della vigna» che ascoltiamo come prima 
lettura nelle S. Messe di questa domenica, 
esprime questa delusione.  

E nel Vangelo di Matteo si legge una parabo-
la che mette in scena il proprietario di una vi-
gna e i suoi operai. 

Raccontandola, Gesù si riferiva direttamente 
a coloro che, al suo tempo, erano stati costitui-
ti sovrintendenti della proprietà che appartie-
ne a Dio. Vuole aiutarli a riflettere sull’errore 
che commettono rifiutando il suo vangelo. An-
cora di più, vuole che considerino quanto sa-
rebbe grave mettere in atto con la violenza l’o-
dio che nutrono nei suoi confronti.  

Ma è probabile che l’evangelista Matteo ri-
cordi questa parabola anche per ammonire i 
responsabili delle comunità cristiane. Già allo-
ra alcuni di essi avevano un comportamento 
contrario agli insegnamenti di Gesù: erano pie-
ni di pretese, ricercavano più gli onori che l'u-

mile servizio, si comportavano come padroni e 
non come semplici operai della vigna, si mo-
stravano aggressivi verso chi li richiamava, nel 
nome di Gesù, ai loro doveri. 

Ma la messa in guardia riguarda anche i 
membri della nostra comunità. Anche noi dob-
biamo cercare e promuovere, come scrive S. 
Paolo, «tutto quello che è vero, nobile, amabi-
le, onorato, quello che è virtù». Questi sono i 
frutti che il Padrone della vigna, il Signore Dio, 
si attende da noi.  

Coloro che guidano le comunità cristiane 
sono stati costituiti per fare in modo, mediante 
l'insegnamento e l'esempio, che la comunità 
produca quei buoni frutti. 

Ma bisogna anche pregare Dio di inviare dei 
buoni operai nella sua vigna, favorire la rispo-
sta positiva di chi è chiamato a al sacerdozio, 
essere personalmente pronti a mettersi a di-
sposizione del Signore quando chiede un impe-
gno: e ve ne sono tanti di cui c’è necessità, a 
servizio dei fratelli. 

 

Anno  XXXIII  - numero 44  -  4 OTTOBRE 2020 - XXVII domenica del tempo ordinario 
Parrocchia dei SS. Martino e Vigilio  - 33080 Palse di Porcia  - Tel. e Fax 0434 921213 - D. Chino 3388054333 

parrocchiapalse@gmail.com 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 5 ALL’11 OTTOBRE 

 
Lunedì 5, Palse ore 8.00 
DEFUNTI PASUT E GASPARDO. 
PIVA ANTONIO, DAMO LUISA, LILIANA, 
SANTAROSSA ARTURO E BUON NELLA. 
Martedì 6, S. Giuseppe ore 19.00 
(MASSIMO 20 PARTECIPANTI) 
PIVETTA PIETRO, TOMMASO, MARIA, ESTER 
E JOLANDA. 
PASUT ERMES. 
SANTAROSSA MASSIMO, CATERINA, VIRGI-
NIA, EMILIA, ADELE, CELESTE. 
Mercoledì 7, Palse ore 8.00 
Giovedì 8, Pieve ore 19.00 
MARCUZZO LUCIANO 
Venerdì 9, Palse ore 8.00 
Sabato 10, Palse ore 19.00 Prefestiva 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
BISCONTIN MICHELE. 
ANN. VERARDO GIANNI. 
DEL BEN MODESTO, TURCHET ANGELA E 
FAM. TURCHET, FORNASIER LINO E ZULIA-
NELLO IDA. 
GIACOMIN ELIO. 
 
DOMENICA 11, XXVIII del tempo ordinario 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
REBELLATO GIOVANNI. 
LOSCHI OSVALDO E BATTISTELLA CARMELA. 
GRATTON ENRICO, ANNA E ADRIANA. 
IN ON. DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
MARCUZZO ERNESTO. 
TURCHET GIUSEPPE E DONADEL AMABILE. 
PIVETTA SANTE, DOMENICA E LARA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
CAMILLO E DEFUNTI SANTAROSSA. 

BATTESIMO 
Domenica 11, alla S. Messa delle ore 11.00, 
Battesimo di Santin Ginevra, di Carlo e di Tu-
disco Alessandra. 
 
ORARIO INCONTRI DI CATECHISMO 
 
Gli incontri di catechismo iniziano questa 
settimana, con il seguente orario (vi potranno 
essere delle variazioni in seguito): 
 
2^ ELEMENTARE: MARTEDÌ ORE 16.30 - 17.15 * 

 3^ ELEMENTARE: VENERDÌ ORE 16.30 - 17.15  

4^ ELEMENTARE: SABATO ORE 14.00 - 15.00 

5^ ELEMENT.  : MERCOLEDÌ ORE 16.30 - 17.130 

1^ MEDIA: GIOVEDÌ ORE 16.30 - 17.130 

2^ E 3^ MEDIA: SABATO ORE 14.15 - 15.15  

1^ SUPERIORE: VENERDÌ ORE 17.00 - 18.00 

*quindicinale 

 
PRIME COMUNIONI E CRESIME 
 
Prime Comunioni: domenica 8 novembre, 
ore 16.30. 
 
Cresime primo gruppo: domenica 15 novem-
bre, ore 16,30. 
 
Cresime secondo gruppo: domenica 22 no-
vembre, ore 16,30 
 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


