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Dal Vangelo secondo Matteo (18,21-35)
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, disoccupati, 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, 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 dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai
trattati come noi, che abbiamo 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 quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
"Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te." (Mt 20,14)
Questa domenica il brano del Vangelo ci conduce a riflettere sulla giustizia. Il pensiero
logico ci indirizza verso una distinzione la giustizia umana da un lato e quella divina
dall'altro. Illuminante su questa questione è "Resistenza e resa” (lettere dal carcere) di
D.Bonhoeffer dove il pastore luterano si chiede dal carcere se la sua scelta di aderire
alla resistenza (contro il partito nazista) debba comprendere l'arresto e la prigionia
(che si concluderà con la morte per impiccagione). La riflessione di Dietrich Bonhoeffer trova risposta nella sua coscienza che interpreta la disubbidienza alla legge umana
come scelta secondo la giustizia che Gesù Cristo ha portato nel mondo e che illumina
la giustizia dell'uomo. Questo vuol dire affidarsi a Dio, fidarsi che la sua volontà va oltre il bene che noi possiamo costruirci (Isaia 55,6-9) perchè è il bene della salvezza
incarnato da Gesù Cristo.
La salvezza non va meritata, è un dono da accogliere. Così gli operai della vigna non
ricevono "solo" un denaro per il lavoro svolto ma ricevono in egual misura il bene della
salvezza.
Non ci sono due giustizie ma c'è il cristiano, ognuno di noi, che alla luce dell'incarnazione del Figlio di Dio interpreta con le scelte di ogni giorno il bene da compiere.
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DOMENICA
 Ore 10.45 Santa Messa di Prima Comunione
20 SETTEMBRE


Ore 12.00 Santa Messa di Prima Comunione

LUNEDÌ
 Incontro educatori ACR, ore 20.45 in Oratorio
21 SETTEMBRE
MARTEDÌ
 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta
22 SETTEMBRE
MERCOLEDÌ
23 SETTEMBRE  Preghiera del Rosario in cimitero, ore 15.00
 S. Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni, ore 9.00
GIOVEDÌ
24 SETTEMBRE  Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica, ore 20:45
 Battesimo di Giulia
VENERDÌ
25 SETTEMBRE  Direttivo NOI, ore 20.45 in Oratorio


Battesimo di Bianca, Edonis, Viola, Rajan

SABATO
 Ore 10.00, tempio di San Nicolò, Treviso, Ordinazio26 SETTEMBRE

ne Episcopale di Mons. Adriano Cevolotto

DOMENICA
27 SETTEMBRE
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Ricordiamo i nostri defunti: Tessarotto Clara, Sabuzi Margherita, Galvan Aston

Sagretta dell’Assunta 2020

Un grazie a tutti i volontari della Sagretta per il lavoro svolto in
un periodo che presenta difficoltà organizzative per il contenimento del contagio. Un grazie anche a chi ha partecipato, condividendo
il cibo, la gioia e la fraternità. Il ricavato è stato di 14.000,00 euro circa.

Catechismo 2020 - 2021: certo che si farà...
Per garantire le norme per il contenimento del contagio, l’organizzazione della catechesi è molto più laboriosa e richiede tempi più lunghi del
solito. Appena la parrocchia è pronta, verranno avvisate le famiglie.
Grazie!

ORARI MESSE STAGIONE INVERNALE DA GIOVEDÌ 1 OTTOBRE:
Da lunedì a venerdì
Giovedì
Sabato
Domenica

7.00 - 18.30
7.00 - 9.00 - 18.30
17.00 - 18.30
7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE


IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo.

Anniversario dell’ordinazione episcopale
di mons. Michele Tomasi

Ricorre il primo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, avvenuta il 14 settembre 2019 nel
duomo di Bressanone.
Nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce, il vescovo Michele ha
voluto celebrare la messa e ricordare il proprio anniversario nella cappella della Casa della Carità. A concelebrare con lui il direttore della
Caritas diocesana, don Davide Schiavon, e il segretario di mons. Tomasi, don Matteo Andretto. Hanno partecipato gli operatori e i volontari della Caritas.
“Con la Parola di oggi il Signore ci invita a sollevare lo sguardo – ha detto il vescovo
Michele nell’omelia – e a fissare gli occhi su di Lui, per innalzare le nostre miserie e
trasformarle in misericordia. Da quando si è fatto vicino a noi e si è mostrato nel povero, nel debole, nell’emarginato, sappiamo che in Lui tutte le nostre fragilità sono
accolte e amate. Che questa Caritas sia un laboratorio di comunione e di rapporto 1:1
tra Parola di Dio ed opere di Bene per i fratelli più bisognosi”.

Ordinazione episcopale
di mons. Adriano Cevolotto

Sabato 26 settembre alle ore 10 la nostra Diocesi vivrà la
gioia dell’ordinazione episcopale di mons. Adriano Cevolotto, chiamato dal Papa a essere vescovo della diocesi di
Piacenza – Bobbio. La celebrazione si terrà a Treviso, nel
tempio di San Nicolò, per permettere a un maggior numero
di persone di partecipare, anche utilizzando gli spazi esterni del Seminario. Consacrante principale sarà il nostro vescovo, Michele Tomasi, co-consacranti l’Amministratore apostolico di Piacenza – Bobbio, il vescovo Gianni Ambrosio, e l’arcivescovo metropolita di Modena – Nonantola, mons. Erio Castellucci.
L’ingresso del vescovo Adriano nella diocesi di Piacenza – Bobbio sarà domenica 11
ottobre, con la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale di Piacenza
alle ore 15.00. Per entrambe le celebrazioni, nelle prossime settimane saranno date
indicazioni per la partecipazione, in presenza o grazie alle dirette televisive e streaming, sempre tenendo conto delle limitazioni per contrastare i possibili contagi.

FESTIVAL INTERNAZIONALE MARZO ORGANISTICO
XXV EDIZIONE AUTUNNO 2020
Chiesa Arcipretale di Noale (Ve)

Sabato 3 Ottobre ore 20.45: Organista SILVIO CELEGHIN
con Luisa Giannini (soprano) e Francesca Gerbasi (mezzos.)
“L’organo e la musica sacra vocale"
Sabato 10 Ottobre ore 20.45: Organista GIANLUCA LIBERTUCCI
"1970-2020: cinquant’anni del nostro Organo"
Sabato 17 Ottobre ore 20.45: Organista ZUZANA FERJENČĬKOVÁ
“Ricordando Jean Guillou"
Sabato 24 Ottobre ore 20.45: Organista FRANCESCO FINOTTI
"Johann Sebastian Bach –Johannes Brahms: omaggio"

Sante Messe della settimana
(sempre in Chiesa Parrocchiale)
Domenica 20 Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 19.00
7.00 Per i defunti della comunità
Lunedì 21
Simioni Aristide, Fanton Gianninae Bergamo Attilio 19.00 Bortolato Aldo e Gambaro Pierina - Sottana Cirillo,
San Matteo
Busolin Elisabetta e fam.
7.00 Per i defunti della comunità
CeleghinTrento, Pierina e Romeo - Bottaccin Emilio Martedì 22
19.00 Barban Marco e Berta - Zavan geltrude e Zaonon
Umberto
7.00 Per i defunti della comunità
Mercoledì 23
Marino Maria - Morino Giuseppe e Dino, Carlo con
mamma e papà e Canevese Clotilde - Bernardo Odilla
San Pio da
19.00
e Sabbion Umberto - De Pieri Giuseppe - Rossato
Pietralcina
Gustavo
7.00 Per i defunti della comunità
Rosati Adriano, Palini Iole, Ilva e Cancanelli Antonio Muffato Pasquale e Marcellina - Marchiori Giovanni,
9.00
Monica e Di Bella Raffaella - Cagnin Virginia, Pizzato
Giovedì 24
Rosaria e figli - Trentin Primo, Caterina e Vincenzo
Borghesan Guerrino, Antonio e Gino - De Marchi
19.00
Severino - Zuccherato Angelo
7.00 Per i defunti della comunità
Michieletto Mirco - Bortolato Annalisa e Francesco De Pieri Maria - Bortolato Adriana - Vescovo Carlo,
Venerdì 25
19.00
Malvina e Paolo - Monin Wilm - fam. Bortolato
Elvira, Augusto, Natalina e Antonino
Albarello gemma - Simionato Paolo - Garavello
Gordiano e Vallotto Olga - Pesce Nery, Roberta, Elia
17.30 e Cecilia - Franceschin Italia - def.ti fam. Orti Antonio
e de.ti fam. De’ Franceschi Elia - Vespani Miranda in
Fantinato - Sorato Giorio
Sabato 26
Pamio Amedeo, Corò Giuseppina e Moschi Jole Masiero Gabriele - Trabacchin Rosanna e Secondo 19.00 Boroltato Maria Rosa - Celeghin Maria e Silvio Bortolato Luigina, Ruffato Gemino e de.ti delle fam. Cuogo Ugo - Tessarotto Clara

