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20 settembre 2020 – XXV Domenica del Tempo Ordinario 

La strana economia di Dio 

Un’altra genialata di Gesù, la parabola dei lavoratori 
nella vigna (Mt 20,1-16): quel padrone che fa lavorare 
gli operai raccattandoli in piazza ad ogni ora del giorno 
e poi paga gli ultimi allo stesso modo dei primi (dando 
a questi comunque la paga concordata) fa un po’ specie, 
fa un po’ arrabbiare. 

Gesù parla di punti di vista. Parla di sguardi. C’è uno 
sguardo umano e uno sguardo divino. Un punto di vista 
umano e un divino. E sono molto distanti. Isaia dice che 
sono distanti come il cielo sovrasta la terra (55,8-9). È 
proprio così. Chi può conoscere i pensieri di Dio? Lo 
sperimentiamo, e lo diciamo spesso, che non capiamo 
i suoi progetti e il suo disegno, soprattutto nelle situa-
zioni difficili, di dolore e di tribolazione. E anche quando 
(come nella parabola) Dio ci propone cose che ci sem-
brano assurde e impossibili: trattare tutti allo stesso 
modo, dare a tutti le stesse possibilità, perdonare, ac-
cogliere, condividere. E allora Dio viene contestato e 
talvolta disprezzato e bestemmiato. Oppure semplice-
mente ignorato, perchè assurdo alla considerazione 
umana, che attribuisce ‘a ciascuno il suo’ semplice-
mente secondo i suoi meriti e la sua produttività. 

Gesù però non si arrende. Sa benissimo della nostra dif-
ficoltà di pensare Dio. Allora come oggi. E si presenta 
come l’unico che può svelare il volto, il cuore e lo 
sguardo di Dio. E con le parole del padrone di quella pa-
rabola ci indirizza al punto fondamentale: «Amico… io 
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non 
posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu 
sei invidioso perchè io sono buono?». È proprio la 
bontà che ci scandalizza. La bontà senza limiti, senza 
misura. Forse proprio perchè noi ci troviamo incapaci a 
vivere una bontà così. Forse perchè ci abbiamo provato 
e abbiamo visto che non ci conviene, che il nostro si-
stema umano di relazioni personali e commerciali non 
starebbe in piedi. Perchè funzionerebbe se proprio tutti 
fossero buoni. Ma siccome ci sono tanti furbacchioni, 
dobbiamo difenderci e non possiamo usare il metro di 
Dio: prenderemmo troppe fregature, appariremmo 
come i più deboli e i meno furbi, tutti se ne approfitte-
rebbero di noi. Questo vale per un ragazzo che per rea-
gire contro la prepotenza degli altri deve imparare a 
fare a botte, e vale per un adulto che ritiene di doversi 
muovere con furbizia nella gestione economica per non 
farsi fregare dagli altri. E siccome abbiamo visto che noi 
non riusciamo - sembra dire Gesù - allora diventiamo 

‘invidiosi’ di Dio, che invece è buonissimo. Curioso: let-
teralmente, il termine ‘invidioso’ sarebbe ‘tu hai l’oc-
chio cattivo’. Appunto: se non sei nel cuore di Dio, nei 
pensieri di Dio, nelle vie di Dio, il tuo occhio fa fatica a 
guardare serenamente gli altri e lo stesso Dio. Lo 
sguardo si fa sospettoso e poco limpido, e non riesce a 
sostenere lo sguardo dell’altro. 

Che impresa… Sentiamo tutta la distanza, ma la sfida è 
molto affascinante: trasformare i rapporti personali ed 
economici per far crescere ora la fraternità e la giusti-
zia. Qui la fantasia e la creatività dei cristiani ha un 
ruolo profetico nella economia: inventare modi di ge-
stione delle cose che tengano conto non solo del pro-
fitto economico, ma anche del profitto in termini di 
qualità della vita delle persone e del rispetto dell’am-
biente. Sono in atto tante forme di ricerca e di speri-
mentazione di economia sostenibile o di economia di 
comunione: è un cammino che deve continuare. Sta-
remmo tutti meglio. 

 
 

A PARTIRE DA OGGI 
SANTA MESSA 

ALLE 18.30 DELLA DOMENICA 
Per permettere una maggior partecipazione alla ce-
lebrazione della Messa in questo tempo di obbligo 
del distanziamento, il Consiglio pastorale ha stabi-
lito di introdurre una terza Messa alla domenica alle 
18.30, ad experimentum a partire da domenica 20 
settembre fino alla fine di ottobre: poi si valuterà se 
mantenerla oppure no. Si prevede infatti che con la 
ripresa graduale della catechesi ci sia bisogno di 
maggiore disponibilità di posti per le Messe. 

  



VERSO IL RINNOVO DEI 
CONSIGLI PARROCCHIALI 

 

CONSIGLIO 
PASTORALE 

PARROCCHIALE (CPP) 
COS'E'  
«Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, 
sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pastorale 
della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione 
attiva delle varie componenti di essa nell’unica 
missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e 
servire l’uomo nella carità» (Statuto, art. 2). 
Il CPP è il luogo dove si tracciano e poi si coordinano 
e si verificano le linee guida di tutta la vita della 
comunità parrocchiale in comunione con le altre 
comunità del vicariato e della Diocesi. 
La fisionomia di una comunità cristiana viva e 
corresponsabile si esprime concretamente nel CPP; il 
CPP dà visibilità a una comunità che cammina insieme 
nella complementarietà delle diverse vocazioni e 
condizioni di vita, difatti è il punto di raccordo e di 
comunione tra tutte le realtà presenti in parrocchia. 
Il CPP è il primo e principale luogo dove la comunità 
cristiana, per vivere e comunicare il Vangelo, attua il 
“discernimento comunitario” e svolge così il suo 
compito di “consigliare” la comunità e chi la presiede 
(parroco). 
 
QUANTO STA IN CARICA? 
I Consiglieri hanno un incarico di quattro anni. 
 
CHI PUO' FAR PARTE DEL CPP?  
I membri del CPP vengono eletti dalla comunità 
parrocchiale, secondo tre criteri: 

• essere in piena comunione con la Chiesa 
Cattolica 

• aver compiuto il 18° anno di età 
• abitare nella parrocchia o partecipare 

attivamente alla vita della comunità. 
 
CHI PUO' VOTARE? 
Possono votare tutti i parrocchiani che abbiano 
compiuto 16 anni. 
 
QUANDO SI VOTA? 
Il voto si suddividerà in due momenti: 

• Prima consultazione: 10-11 ottobre. 
Ognuno potrà indicare liberamente tre nominativi di 
persone che fanno parte della comunità ritenute in 
grado di rappresentare la comunità stessa nel 
prossimo CPP. 
Nell'apposita scheda, sarà necessario indicare il nome 
ed il cognome del candidato, (il "ruolo" che svolge in 

parrocchia) ed un eventuale numero di telefono o 
indirizzo 
E' possibile sia auto-candidarsi, sia indicare il 
nominativo di altri parrocchiani, ai quali verrà chiesta 
la disponibilità ad essere eletti. 
Chi non riesce a recarsi in parrocchia può farsi 
portare la scheda dai vicini di casa e farla pervenire 
in parrocchia. 

• Votazione: 24-25 ottobre 
Sull'apposita scheda bisognerà votare tre candidati, 
divisi per fascia d'età. Per esprimere il proprio voto 
basterà segnare una "X" accanto al nome del candidato. 
Chi non riesce a recarsi in parrocchia può farsi portare 
la scheda dai vicini di casa e consegnarla ai membri 
della commissione elettorale o al parroco. 
 
 
 

CONSIGLIO 
PARROCCHIALE PER GLI 

AFFARI ECONOMICI 
(CPAE) 

Il consiglio parrocchiale per gli affari economici, 
costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del 
codice di diritto canonico, è l’organo di 
collaborazione dei fedeli con il parroco nella vita 
economica della parrocchia, per garantire una 
migliore e corretta gestione comunitaria dei beni 
ecclesiastici.  
Questo organismo è distinto dal consiglio pastorale 
parrocchiale: mentre il CPP affronta la conduzione 
pastorale globale della parrocchia, il CPAE è in aiuto 
del sopraddetto consiglio, per individuare e mettere 
in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale 
parrocchiale necessita. 
 
CHI PUO’ FAR PARTE DEL CPAE? 
Secondo il Diritto Canonico, i membri del CPAE 
sono di diritto tutti nominati dal Parroco. Tuttavia, 
nella consultazione di quest’anno, si chiede ai 
parrocchiani di eleggere due membri del CPAE che 
siano rappresentativi della Comunità parrocchiale, 
che abbiano le caratteristiche sopra descritte per il 
CPP e, in più, competenza o esperienza in materia 
economica. 
 
COME SI ELEGGONO I MEMBRI DEL CPAE? 
Nella scheda della Prima Consultazione (10-11 
ottobre) si potranno indicare anche due nominativi 
per il CPAE. 
Nella Votazione del 24-25 ottobre si potranno votare 
due nomi tra quelli dei candidati riportati sulla scheda 
elettorale. 
  



PER RIFLETTERE 
 
Dalla Lettera pastorale del Vescovo Gian 
Carlo ”Esercizi di comunione, esercizi di 
corresponsabilità” (anno pastorale 2018/2019). 
 

Le strutture 
di comunione 
e partecipazione 
 
È necessario favorire la partecipazione di 
tutti i fedeli alla vita della comunità, con 
tempi e modi diversi, attraverso anche la 
valorizzazione dei Consigli Pastorali, dei 
Consigli per gli Affari Economici, la Cari-
tas. Lo stile sinodale non significa solo 
camminare insieme, ma con gli stessi 
obiettivi, le stesse mete, gli stessi stru-
menti, e favorisce il superamento dell’im-
provvisazione, dell’individualismo e un 
“saggio e realistico discernimento pasto-
rale” (E.G. 33). Dopo il Concilio, quasi 
frutto del dialogo conciliare, è cresciuto 
anzitutto il valore del Consiglio Pastorale: 
- segno della necessità del discernimento 
dentro la comunità; 
- segno della necessità del dialogo dentro 
la comunità; 
- segno della necessità di una 
responsabilità condivisa dentro la 
comunità; 
- segno concreto, anche, del valore della 
laicità della Chiesa. E poi il Consiglio per 
gli Affari Economici, come luogo che 
ricorda e richiama che l’amministrazione 
corretta dei beni è testimonianza di 
‘comunione’, oltre che di generosa 
partecipazione ecclesiale ai problemi 
sociali, dei poveri e degli umili in 

particolare, vicini e lontani. Nelle Unità 
Pastorali siamo chiamati a imparare la 
carità del dare e del ricevere, che 
dovrebbe evitare il senso della gestione 
solitaria e individualistica: è cresciuta la 
‘Caritas’, che prima che essere istituzione 
organizzativa di un servizio caritativo, è 
luogo per maturare la consapevolezza di 
essere portatori, come cristiani, 
dell’amore di Dio. In questo cammino 
insieme non sono esclusi movimenti, 
associazioni e gruppi ecclesiali, che 
spesso offrono nuovi modelli ed 
esperienze di evangelizzazione. Le stesse 
Associazioni, penso all’Azione Cattolica e 
all’Agesci in particolare, hanno già gruppi 
ed esperienze interparrocchiali. 
Anche le comunità di vita consacrata 
(istituti religiosi, istituti secolari, 
monasteri) presenti nella nostra Diocesi, 
più che sul piano della responsabilità 
pastorale, debbono essere valorizzate 
come esperienze originali di fede e di vita 
cristiana, luoghi di ascolto, di silenzio, di 
accompagnamento e formazione, anche 
con la valorizzazione degli incontri 
regolari dei Consigli Pastorali, delle 
riunioni Vicariali, della Tre giorni del 
Clero e del Consiglio Presbiterale, delle 
Giornate del Laicato, dei Convegni delle 
Associazioni, gruppi e movimenti. 
spirituale, di preghiera, votati alla ‘per-
fetta carità’. Dobbiamo fare nostro que-
sto stile partecipativo. 
 

  



AGENDA SETTIMANALE 

20 Domenica – XXV del Tempo Ordinario 
Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
18.30 S. Messa 

21 Lunedì – S. Matteo Apostolo ed Evangelista 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
22 Martedì  
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
23 Mercoledì – S. Pio da Pietrelcina 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
24 Giovedì  
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 Vespri e S. Messa  
19.15 - 20.00 Adorazione Eucaristica 
25 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
26 Sabato  
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
27 Domenica – XXVI del Tempo Ordinario 
    San Vincenzo de’ Paoli  
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa e matrimonio di Elena e Stefano 
18.30 S. Messa 

IN PARROCCHIA 

DOMENICA DELLA SOLIDARIETA. Come ogni 
terza domenica del mese, raccogliamo oggi offerte 
straordinarie per andare in aiuto alle famiglie in dif-
ficoltà per il pagamento delle bollette. In questo 
anno, abbiamo pagato bollette per circa 6.000 euro, 
mentre sono stati raccolti esplicitamente per la ca-
rità circa 5300 euro. 

SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Ricorre domenica 
prossima la memoria di S. Vincenzo de’ Paoli. Du-
rante la Messa pregheremo in particolare per il 
gruppo parrocchiale della S. Vincenzo. 

ISCRIZIONE e INIZIO CATECHESI. Sono aperte le 
iscrizioni alla catechesi. Si fanno online dal sito 
della parrocchia. È opportuno iscriversi entro il 27 
settembre perché, per motivi organizzativi della ca-
techesi in tempo di Covid, è importante conoscere il 
numero dei ragazzi di ogni gruppo. 

I gruppi della catechesi inizieranno a ritrovarsi gra-
dualmente, la domenica mattina, partecipando alla 

Messa ed essere presentati a tutta la Comunità che 
segue ogni gruppo con affetto. Il 4 ottobre la V ele-
mentare; l’11 ottobre la II media; il 18 ottobre la III 
elementare; il 25 ottobre la IV elementare; l’8 no-
vembre la I media. La II elementare inizierà in di-
cembre. 

RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI. Nel 
mese di ottobre, tutta la comunità sarà chiamata 
alla elezione del nuovo Consiglio pastorale parroc-
chiale e di due membri del Consiglio per gli affari 
economici. Nelle Messe di domenica 11 tutti po-
tranno indicare su una apposita scheda i propri 
candidati. Nei giorni successivi saranno approntate 
le liste dei parrocchiani disponibili e nelle Messe di 
domenica 25 si eleggeranno i nuovi consiglieri. 

Prepariamoci a partecipare tutti a questo impor-
tante momento di corresponsabilità nella vita della 
Parrocchia: tutto parte dal discernimento perso-
nale nel dialogo con il Signore per individuare le 
persone che ci sembrano più adatte. 

FESTE DI COMUNIONE E CONFERMAZIONE. Si è 
finalmente giunti alla determinazione delle date 
dei Sacramenti della iniziazione cristiana rinviati 
da maggio. 

La Festa di Comunione sarà sabato 4 novembre, on 
due turni: alle ore 11 e alle ore 16. 

La Festa di Confermazione sarà in due turni: sabato 
21 novembre alle 16 e sabato 28 novembre alle 16. 
La Cresima sarà amministrata da mons. Paolo Va-
lenti, Vicario del Vescovo. 

FUNERALE. In settimana abbiamo celebrato le ese-
quie di Seconda Piccinini. 

BATTESIMO. Oggi viene battezzata alle ore 10 Lu-
cia Cremonini, figlia di Gloria e Gabriele. 

 

IN DIOCESI 

SCUOLA DI TEOLOGIA. Il 18 settembre è ripresa la 
scuola di teologia per i laici in Seminario. Le lezioni 
sono concentrate al venerdì sera. È per tutti gli ope-
ratori pastorali o per chi desidera approfondire le 
ragioni della fede. Info in bacheca. Contatti: 
0532242278 segreteria@stlferraracomacchio.it. 

 

SAN VINCENZO per domenica 27 settembre 

LATTE TONNO e PASTINA  


