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Colletta 
Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa, non 
abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato: continua a coltivarla e ad arricchirla 
di scelti germogli, perché innestata in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti di vita 
eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 5,1-7) 

Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. Il mio diletto 
possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi 
e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche 
un tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi. 
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia 
vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, 
mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? 
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si 
trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un 
deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò 
di non mandarvi la pioggia. 
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono 
la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, 
attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
La vigna del Signore è la casa d’Israele. (Sal 79) 

Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. 

Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? 
La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

Da te mai più ci allontaneremo,  
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 4,6-9) 

Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, 
quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che 
merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.  
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il 
Dio della pace sarà con voi! 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore,  
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 21,33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate 
un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La 
circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in 
affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, 
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.  
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i 
contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi 
la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà 
dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».  
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una 
meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a 
un popolo che ne produca i frutti». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

 

Preghiera universale 
San Paolo ci invita a esporre a Dio le nostre richieste con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti. Preghiamo dunque Dio Padre dicendo: Ascoltaci Signore. 
1. Per i pastori del popolo di Dio: il papa, i vescovi, i preti, perché lavorino nella vigna 

del Signore con disponibilità, passione e buona volontà sentendosi amministratori e 
non padroni della Chiesa, preghiamo. 

2. Per i ragazzi di terza media che in questa domenica ricevono il sacramento della Cre-
sima: lo Spirito Santo che scende su di loro li aiuti a tener vivo ciò che hanno impa-
rato, ricevuto e ascoltato, e li renda testimoni gioiosi della fede, preghiamo. 



Domenica 4 ottobre 
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

16.00: Cresime (si potrà partecipare alla celebra-
zione solo con il biglietto di ingresso) 

Lunedì 5 ottobre 
S. Magno, vescovo 

Mercoledì 7 ottobre 
B. Vergine del Rosario 

17.30 (aula magna) Assemblea dei catechisti 

Giovedì 8 ottobre 
Festa della Dedicazione  

della Basilica Cattedrale di san Marco 
20.45 (chiesa): Inizio della Scuola di Preghiera 

Venerdì 9 ottobre 
19.00: Trigesimo di Giordano STEVANATO 

Sabato 10 ottobre 
17.00 (aula magna): Preparazione al battesimo - 1 

incontro  
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9.30: Prima comunione (“recuperi”) 
11.30: accoglienza dei battezzandi /1 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

3. Per tutti gli sposi, perché continuino a credere nel matrimonio, nella sua bellezza e, 
rafforzati dalla fede, possano renderlo sempre più stabile; per tutte le famiglie della 
nostra comunità che stanno vivendo momenti difficili e di lutto, perché trovino nel 
Signore forza e consolazione, preghiamo. 

4. Perché ciascuno di noi accolga l’invito di Paolo a non lasciarsi vincere dalle angustie, 
dalle inquietudini e dalle preoccupazioni della vita, ma consegni la propria esistenza 
nelle mani di Dio con viva fede, gioiosa speranza ed ardente carità, preghiamo. 

O Padre, noi siamo la tua vigna e il tuo popolo: mostraci la tua misericordia e donaci di 
portare frutto secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

«Venite in disparte e riposatevi un po’…» 
C’è una bella pagina del vangelo — mi colpisce sempre per la profonda umanità che lascia 
trasparire — in cui Gesù accoglie i suoi discepoli che tornano dalla (faticosa) missione loro 
affidata, con queste parole: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’» (Mc 6,31). Non sono soltanto parole: Gesù, lui in persona, si prende realmente cura dei 
suoi discepoli, li raccoglie e li conduce in un luogo solitario, lontano dalla folla che li assilla 
senza posa. 
Quanto ne abbiamo bisogno anche noi!! Noi che siamo sempre di corsa. Noi che non abbia-
mo tempo per nulla, neanche per le persone più care. Noi che siamo ancora reduci dalle 
fatiche interiori della pandemia che ci ha lacerato (e continua a perseguitarci).  
Quanto abbiamo bisogno di riposare, non solo nelle membra, ma interiormente, nello spiri-
to. Trovare distensione, stare con qualcuno che ci doni pace, calma in mezzo alla tempesta; 
che faccia ritrovare noi stessi e il senso del nostro infinito peregrinare. 
Io ne sento il bisogno e credo che — come me — anche molti di voi lo sentano. Accogliamo 
l’invito di Gesù e stiamo un po’ soli con lui, per ritrovare lui e noi stessi. Ma come fare? 
Lancio una proposta: una volta al mese a cominciare da giovedì prossimo (e poi tendenzial-
mente il secondo giovedì del mese) ci ritroveremo in chiesa per un tempo di preghiera da-
vanti all’eucaristia. Immagino che per chi non è abituato possa suonare strano, e sento già 
l’obiezione: “ma io non so pregare…”. Non preoccuparti: a pregare si impara… anzi la pre-
ghiera si impara facendola… E poi se ne scopre e se ne gusta tutta la bellezza.  Quindi... 

appuntamento per giovedì 8 ottobre alle 20.45 in chiesa  
per iniziare la SCUOLA DI PREGHIERA 



Lo Spirito del Signore 

Lo Spirito del Signore è su di me. 
Lo Spirito del Signore  
  mi ha consacrato. 
Lo Spirito del Signore mi ha inviato 
a portare il lieto annuncio ai poveri. 

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore, 
E per consolare tutti gli afflitti 
dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode 
invece di lutto e di dolore 

Chiesa di Dio 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia. 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 

Dio ti guida come in padre, 
tu ritrovi la vita con lui. 
rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 

Frutto della nostra terra 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell’umanità. 

E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani.   
Ti accoglierò dentro di me 
farò di me un’offerta viva,  
un sacrificio gradito a te.  

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne,  
sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino  
e ti doni per la vita mia.  

San Francesco 

O Signore, fa’ di me un tuo strumento, 
fa’ di me uno strumento della tua pace: 
dov’è odio che io porti l’amore,   
dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 

O Maestro, dammi tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno d’ogni uomo. 
E con gli ultimi del mondo  
sia il mio passo 
lieto nella povertà, nella povertà.  (2x) 

O Signore, fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace: 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno  

Salve Regina 

Salve Regina, madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti, 
in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina!  


