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IL VANGELO DI  OGGI 
(Mt 20,1-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 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 altrettan-

to. 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, ricevettero 

ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 

anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone di-

cendo: "Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sop-

portato 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 con-

cordato 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 quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 

sono buono?". Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 
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 COMMENTO 
Nel Vangelo di questa domenica Gesù ci racconta una parabola. Associa il Regno dei Cieli a 

un padrone che all'alba va a cercare i lavoratori per la sua vigna. Ripete la stessa azione poi alle 

nove, a mezzogiorno, alle tre. Alle cinque esce di casa e, anche se manca poco alla sera, veden-

done altri, manda anche questi a lavorare. Dio è il padrone che ci viene a cercare, ci vede 

"disoccupati" e ci invita a stare con lui, a seguirlo, a lavorare per il bene. Non importa quando ci avvicinia-

mo, quando siamo pronti ad ascoltarlo. Non gli importa neanche se arriviamo in ritardo, se è già sera. A 

fine giornata dà ad ognuno un denaro. Come? Ma i primi hanno lavorato di più degli ultimi e sono stati pa-

gati uguale. Non è giusto! Ci sembra sbagliato, troviamo difficile uscire dalla logica del merito e del giudi-

zio e, quel che è peggio, rischiamo di proiettarla addosso a Dio. Come se nella misura di quanta fede abbia-

mo, così saremo ricompensati proporzionalmente con la salvezza.   (continua a pag. 2)  

    Chiara 
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DALLA DIOCESI 

 

MEMO  BACHECA 
Lunedì 21 alle 21: continua il corso per i 
giovani adulti che devono fare la cresima. 
Giovedì 24 alle 18: incontro con i giovani 
che vogliono creare un gruppo di aiuto mis-
sionario e non. 
Giovedì 24 alle 21: concerto in chiesa 
nell’ambito del festival Migrantes 
Venerdì 25 alle 21: incontro con i giovani 
al Portone 
Domenica 27  alle 11: messa a s. Dome-

DAL BOOK  
FOTOGRAFICO 

I giovani si stanno organizzando per i 

lavori in vista della riapertura dell’oratorio. Hanno 

tagliato l’erba dietro. Grandi! 

 

 

 

 

 

(continua da pag. 1) 

La chiave sta nell' anteporre l'amore al semplice mercato 

"io ti do, così tu mi dai''."Così gli ultimi saranno i primi e 

i primi, gli ultimi" , Dio non ci ama per quanto possiamo 

offrirgli, ma per quanto bisogno abbiamo di Lui. 

E ORA CI FACCIAMO 
GLI AFFARI DI… 

ALESSIA 
1) Com’era la gior-

nata tipo al campo 

di lavoro 

dell’Operazione 

Mato Grosso? 

La giornata iniziava 

presto, ci alzavamo 

alle 6:20 e prima di 

fare colazione face-

vamo una breve meditazione. Dopo aver fatto 

colazione ci dividevamo i lavori da compiere 

durante la giornata. Si pranzava verso le 13 e 

poi subito riuniti per prepararci alle attività del 

pomeriggio. Verso le 19 tornavamo tutti alla 

casa, si cenava e poi si svolgeva la serata par-

lando di vari argomenti. I lavori più comuni 

erano spaccare, accatastare e consegnare la 

legna, badare ai numerosi animali della casa, 

raccogliere fiori per fare gli infusi, raccogliere le 

verdure negli orti della casa...mentre i lavori più 

occasionali potevano essere andare a decespu-

gliare, rastrellare e fare altri lavori alle piste da 

sci, pulire parchi faunistici… 

2) Che cosa ti ha lasciato questa esperien-

za? Che cosa ti ha insegnato? 

Questa esperienza mi ha lasciato molti punti 

interrogativi, non solo riguardo al futuro ma 

anche me stessa. Mi ha permesso di poter tira-

re fuori alcune qualità di me che non sempre 

riesco ad esprimere. La costanza, l’entusiasmo 

non ci sono mai mancati nonostante il duro 

lavoro durante la giornata, sapevamo nei nostri 

cuori che il tempo che stavamo dedicando non 

era tempo sprecato, ma anzi un tempo pieno, 

ricco di realtà e verità che quasi mai ci capita di 

vivere.  Questa esperienza mi ha sicuramente 

insegnato ad aprire gli occhi a guardare un po’ 

più in là rispetto la realtà che viviamo e che si 

può fare del bene per gli altri anche con piccoli 

gesti, ma soprattutto che facendo del bene 

scacciamo via un po’ di male che è dentro di 

noi. 


