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Un posto per tutti, un posto per ciascuno
Quando ormai per molti le vacanze estive sono già un ricordo lontano e tutto è
ripreso con ritmo incalzante - il lavoro, la scuola, la vita parrocchiale ordinaria, le
fatiche e le preoccupazioni quotidiane - il Vangelo ci offre una parabola che parla
di lavoro, di stipendio, di assunzione ad ore, di ricompensa. Ma come sempre, la
logica di Dio non segue quella del mondo, e in mezzo alle chiacchiere e alle
“Amico, io non ti faccio
critiche nei confronti del padrone c’è quella parola: “Io sono buono”. Perché la
torto. Oppure tu sei
invidioso perché
parabola, come ogni parabola di Gesù, rimanda sempre a qualcos’altro, occorre
io sono buono?”
interpretarla, andare al di là di un semplice racconto. Alcune parole di Gesù
rimangono illogiche a livello umano, incomprensibili a “quelli di fuori” come lui stesso affermava. È
chiaro che istintivamente ognuno di noi si senta solidale con gli operai della prima ora: non è giusto dare
la medesima paga a chi lavora molto e a chi poco. Non è giusto, se al centro di tutto metto il denaro e le
leggi dell’economia. Ma se mi lascio provocare da questa parabola, se, come Dio, al centro metto non il
denaro, ma l’uomo; non la produttività, ma la persona; allora non posso mormorare contro chi intende
assicurare la vita di tutti. La parabola c’invita a conquistare lo sguardo di Dio. Se infatti entriamo nella
logica di Dio ecco che si apre una prospettiva nuova: c’è un patto tra le parti, è vero, ma è speciale, unico.
Perché Dio chiama a lavorare nella sua Vigna, non come un datore di lavoro distaccato dai suoi operai, ma
come uno che dà agli uomini i frutti stessi di quella vigna e che rende gli uomini partecipi della sua opera
di redenzione. Già il lavorare nella vigna del Signore è la ricompensa! Dio dà all’uomo tutto se stesso in
un dono gratuito, continuo, fedele, senza limiti; dà tutto il suo amore. E chiede in cambio “solo”
l’accettazione del dono. La risposta decisa alla Sua chiamata, il “rimboccarsi le maniche” per mettersi
all’opera anche per un’ora soltanto della vita, può rendere tutta una vita finalmente redenta! Pensiamo a
quell’intensissimo momento di amore e di fede che ha fatto, dell’ “ultimo” ladrone crocifisso, un “primo”
nel Regno. Nessun uomo, in un certo senso, è confrontabile con un altro. Ciascuno ha la sua chiamata, la
sua ora, la sua storia. Ognuno è il “preferito” al quale Dio destina il suo denaro di salvezza, cioè l’intera
paga, tutto se stesso. In questa avventura di amore infinito che è la storia della nostra salvezza, la stonatura
più grande, il contrasto più evidente, lo sfregio allo splendore della sua Bontà, è l’invidia che possiamo
nutrire per questo dono che va oltre ogni merito, rivelando la misura di Dio.

LUNEDÌ 25
MERCOLEDÌ 27

17.20 CASA DI RIPOSO
9.00 VALFENERA

GIOVEDÌ 28

17.30 ISOLABELLA

SABATO 30

10.30 VALFENERA
16.00 VALFENERA
17.30 ISOLABELLA

Matrimonio di Selaru Florin e Lafleur Annalisa
Ringraziamento c.gi Lanfranco e Bersezio - Ann. Donadio Scolastica

9.30 VILLATA
10.45 VALFENERA

Fam. Coggiola - Volpiano Irma - Accossato Antonio e Fam.
In onore di Santa Teresina con la Comunità Laica Carmelitana di Asti
Don Bosticco Luigi - Fantozzi Mario

DOMENICA 1
XXVI° del
Tempo Ordinario

11.00 ISOLABELLA
15.30 VALFENERA

Battesimo di Marino Camilla

Per percorrere insieme il cammino della fede

Domenica 8 Ottobre nelle Messe festive

Questa settimana potremo vivere insieme i
seguenti appuntamenti:
- Martedì 26 ore 17 adorazione presso la
Cappella della Casa di Riposo.
- Martedì 26 alle ore 21 a Valfenera si terrà
un incontro con il Consiglio di Unità Pastorale delle
Parrocchie di Valfenera, Villata e Isolabella.
- Mercoledì 27 alle ore 21 nella Chiesa di Valfenera
incontro mariano in apertura del mese di Ottobre.

Dopo l’incontro con i catechisti
abbiamo delineato le linee guida di
questo nuovo anno pastorale.
Abbiamo stabilito l’inizio dell’anno
di catechismo che si terrà per tutte
le Parrocchie la Domenica 8 Ottobre nelle rispettive
Messe festive. In quella stessa domenica verranno
anche consegnati i calendari con tutti i gruppi e i
giorni di catechismo.

Da questa domenica guida spirituale della comunità di Isolabella

È proprio vero: le vie del Signore sono infinite! Così, mentre noi cerchiamo di programmare
quello che verrà, Lui dispone il nostro presente. Come sapete, per garantire la celebrazione della
Santa Messa della domenica a Isolabella, avevamo individuato la persona di Don Francesco che
- meritevole della nostra stima e del nostro ringraziamento per la delicata umiltà con cui si è reso
disponibile - avrebbe dovuto svolgere servizio per circa un anno. Ma, come dicevo pocanzi, il
Signore ha sempre l’ultima parola; e così oggi siamo qui a parlare di un nuovo dono, perché
verrà ad abitare a Isolabella un sacerdote della nostra Diocesi. Si chiama Don Giorgio
Mangalath Thoman, nato a Meladoor (India) il 20.4.1973 e ordinato sacerdote il 26.5.2012. Ha prestato
servizio per alcuni anni come Cappellano presso l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti e successivamente si è
trasferito per l’aiuto della cura pastorale presso la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes (la Torretta) in città.
Ora, in accordo con la Diocesi, sarà chiamato ad assistere la Parrocchia di Isolabella come guida spirituale.
Sarà a tutti gli effetti da considerare come Parroco, e quindi sarà riferimento per tutto quello che riguarda la
vita spirituale del paese (celebrazioni, confessioni, visite agli anziani ed agli ammalati, ecc…). L’unico
elemento che rimarrà invece di mia competenza sarà la rappresentanza legale, poiché lo stato italiano non
permette ai sacerdoti stranieri di ricoprire un ruolo legale. A breve convocherò quindi il Consiglio Economico
della Parrocchia e, una volta chiarita la situazione finanziaria, riprenderà la normale vita parrocchiale. Don
Giorgio ha già confermato che per i primi tempi verranno celebrate le Sante Messe del giovedì e del sabato
pomeriggio e quella della domenica mattina. Con gioia accogliamo quindi don Giorgio e affidiamo questo
nuovo inizio alla protezione della Madre di Dio.

Al Santuario Madonna Porta Paradisi di Asti una settimana dedicata alla Parola di Dio

Nella Lettera Apostolica “Misericordia et misera” al numero 7 Papa
Francesco ha scritto: «Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una
domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la
diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una
domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il
suo popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento con
iniziative che stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione
della Parola». Così il nostro Vescovo ci invita a vivere una Settimana della
Parola, che si propone di richiamare l’attenzione della Comunità sulla
centralità della Parola di Dio nel cammino di crescita nella fede. Essendo
organizzata per zone, il nostro appuntamento è per mercoledì 4 ottobre alle
ore 20.45 presso il Santuario Madonna Paradisi di Asti. Domenica 8 nelle
nostre parrocchie, celebrando l’inizio dell’anno catechistico, punteremo i
riflettori proprio sulla Parola di Dio. E quest’anno ricominceranno le serate
di approfondimento e scoperta della Sacra Scrittura. Non mancate!
Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 alle 12. Negli altri
orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) - inviare una
mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera.
Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it

