
 

Una parabola di Gesù che presenta 
una contrattazione sindacale, precisa, 
firmata ed accettata. Ci si accorda per 
un denaro al giorno e poi a lavorare e 
a sudare.  
Il padrone però non si accontenta e 
per ben cinque volte va in cerca di 
persone per la sua vigna trasgredendo 
ogni regola di mercato. Non mette al 
centro la produttività e il denaro, ma 
la persona. “Nessuno ci ha presi a gior-
nata”. “Andate, anche se per poco, andate 
anche voi a lavorare nella mia vigna”.  
Quei braccianti senza lavoro, alle cin-
que del pomeriggio ancora in attesa, 
con famiglia e figli da sfamare, entra-
no nel cuore del padrone, al di là di 
calcoli economici ed operazioni finanziarie. È l’amore e la bontà del 
Padrone, la sua sensibile solidarietà e squisita gratuità che si riscontra 
nel momento della paga. E qui scattano le proteste e le lagnanze.                 
La recriminazione è sulla busta paga degli ultimi arrivati, non sulla 
propria. Assurdo. Contestano il trattamento dei loro compagni di la-
voro, chiedendo che sia dato di meno in nome della giustizia.  
Non so se a quei tempi erano stati inventati i sindacati, avrebbero 
avuto un campo di battaglia vasto e preciso.  
Ma qui si parla di Regno e quel padrone è il Signore, giusto con i pri-
mi, generoso e solidale con gli ultimi. Davanti a Lui quello che conta 
è il bisogno e le necessità, non diritti o giustizia.                                        
Tutto è dono del Signore, anche se siamo l’ultimo bracciante della 
vigna e anche se si fa sera e si fa tardi, il Signore viene a cercarci per 
iscriverci sul suo libro paga. *** 



 

Pagina 2 SET T I MA N A  I N SI EM E . . .  

Dal libro del profeta Isaia Is 55,6-9 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio ab-
bandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà mi-
sericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei 
pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 144 (145) 
R. Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; senza fine è la sua grandezza. R. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. R. 
 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Fi-
glio tuo. Alleluia. 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 20,1-16 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli que-
sta parabola: «Il regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa che uscì all’alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò 
con loro per un denaro al giorno e li mandò 
nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del 
mattino, ne vide altri che stavano in piazza, di-
soccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora 
verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano 
lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli 
disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al 
suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la 
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, rice-
vettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono 
i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascu-
no un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbia-
mo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. 
Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io 
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quel-
lo che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”.                                   
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 
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Canti per la Messa 
Iniz io  
Cieli e terra nuova il Signor darà,  
in cui la giustizia sempre abiterà.  
   Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:  
     
Il suo è regno di vita, di amore e di verità,  
di pace e di giustizia, di gloria e santità. Rit. 
 

Offertorio 
Nella terra baciata dal sole                                
lavorata dall'umanità                               
nasce il grano ed un pezzo di pane          
che Gesù sull'altare si fa. 

 Nelle vigne bagnate di pioggia                    
 dal sudore dell'umanità 
 nasce l'uva ed un sorso di vino                           
 che Gesù sull'altare si fa.  
F ine                                           

Pur noi siam tuo popolo, Signor e 
 siamo in cammino: cammina con noi 
 e stacci vicino. (2 volte) 
Il popolo di Dio infine arrivava                            

Il popolo di Dio correva e cantava,      
piangeva di gioia e Dio ringraziava.       
 Pur noi siam tuo popolo, Signor                 
 e siamo in cammino: la Terra 
 Promessa sentiamo vicino. (2 volte) 

Per entrare             
nell'immensa vigna,          

nel grande regno di Dio                                                               

non importa ...                             
il momento,                                     
dove tu sei,                                     
come ti senti,                       
cosa stai pensando,                                   
cosa fai,                                                     
se hai perduto del tempo,                                                        
non importa  ...    

perché come tutti gli altri tu pure 
avrai il dono di Dio!  
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*Ore 18.30: S. Messa prefestiva            

101° PELLEGRINAGGIO A MARIASTEIN                              
Ore 15.00 
Ore 16.00 S. Messa in santuario            

San Nicolao della 
Flüe, Patrono della Svizzera                                                                     

*Ore 17.30: S. Messa a St. Anton con le 
comunità di altra madre lingua per la 
Giornata del Migrante e del Rifugiato 
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva            

 
La colle a del 26/27 se embre “Festa del 
Digiuno Federale” è per la Missione interna 
della Chiesa svizzera. Cioè a sostegno della 
solidarietà a favore di proge  carita vi in 
questo tempo di Coronavirus. 

In obbligata convivenza               
con il Coronavirus 

Nella nostra chiesa San Pio X chie-
diamo di indossare la mascherina. 
Lo chiediamo perché la chiesa è pic-
cola e l’approssimarsi del tempo au-
tunnale presenterà giornate più fre-
sche e umide che costringeranno a 
finestre e porte chiuse.  Raccoman-
diamo di non frequentare le celebra-
zioni se si hanno sintomi influenzali, 
anche lievi.  Questa decisione viene as-
sunta «non perché lo Stato ce lo imponga, 
ma per un senso di appartenenza alla fa-
miglia umana, esposta a un virus di cui 
ancora non conosciamo la natura né la 
propagazione».                                                  
        Il Consiglio Parrocchiale, 
             San Pio X - Basilea 

 26/27 se embre 
2020                    

 

Giornata  del   migrante     
Tag der Völker 

Il tema scelto dal Santo Padre per 
la 106a Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato è “Come Ge-
sù Cristo, costre  a fuggire”.              
Papa Francesco invita a compiere 
ges  concre  suggerendo che per 
accogliere, proteggere, promuove-
re e integrare i nuovi migran  oc-
corre conoscere per comprendere, 
farsi prossimi per servire, ascoltare 
per riconciliarsi, condividere per 
crescere, coinvolgere per promuo-
vere e collaborare per costruire.                       
La nostra parrocchia celebra la 
Giornata del Migrante con una ce-
lebrazione in più lingue nella chie-
sa di St. Anton sabato 26 se em-
bre alle ore 17.30. Partecipiamo! 


