
APPUNTAMENTI 
Domenica 20 settembre XXV del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.30  

 Lunedì 21 settembre  

 Martedì  22 settembre ore 17.00-19.00 Incontro vicariale catechisti 
nella nostra parrocchia. Per il contingenta-
mento necessario, parteciperà 1 solo catechista 
animatore per ogni fascia. 

Mercoledì 23 settembre Memoria liturgica di S. Pio da Pietralcina  
ore 18.00 S. Rosario meditato  
          con gli scritti di Padre Pio 
ore 18.30 S. Messa 

 Giovedì  24 settembre ore 19.00 LECTIO DIVINA per tutti,  
         tenuta dal nuovo parroco 

 Venerdì   25 settembre ore 18.00 A Mesagne - Assemblea diocesana  
          operatori pastorali  con l’Arcivescovo.  
Per il contingentamento necessario  
parteciperanno solo 2 rappresentanti per  
ogni parrocchia 

 Sabato  26 settembre                                 

Domenica 27 settembre XXVI del T.O.  
Ss. Messe 8.30 - 10.30 
 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

GIOVEDì 24 SETTEMBRE 
ORE 19  LECTIO DIVINA  

PER TUTTI 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 
ORE 18.00 A MESAGNE  

ASSEMBLEA DIOCESANA  
          OPERATORI  

PASTORALI   
CON L’ARCIVESCOVO 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 20 settembre 2020                             XXV del T.O. 

 

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, disoccupati, e disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna; quel-
lo che è giusto ve lo darò”. Ed essi andaro-
no. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito anco-
ra 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 lavora-
tori e da’ loro la paga, incominciando 
dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 
quelli delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero ciascuno un denaro. Quan-
do arrivarono i primi, pensarono che 
avrebbero ricevuto di più. Ma an-
ch’essi ricevettero ciascuno un dena-
ro. 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». 

 

 

 



  La vigna è il campo più amato, 
quello in cui l'agricoltore investe 
più lavoro e passione, fatica e 
poesia.  
Senza poesia, infatti, anche il 
sorso di vino è sterile.  
Vigna di Dio siamo noi, sua col-
tivazione che non ha prezzo.  
Lo racconta la parabola del pro-
prietario terriero che esce di ca-
sa all'alba, che già dalla prima 
luce del giorno gira per il villag-
gio in cerca di braccianti.  
E vi ritornerà per altre quattro 
volte, ogni due ore, fino a che 
c'è luce.  
A questo punto però qualcosa 
non torna: che senso ha per un 
imprenditore reclutare dei gior-
nalieri quando manca un'ora sol-
tanto al tramonto?  
Il tempo di arrivare alla vigna, 
di prendere gli ordini dal fattore, 
e sarà subito sera.  
Allora nasce il sospetto che ci 
sia dell'altro, che quel cercatore 
di braccia perdute si interessi 
più degli uomini e della loro di-
gnità, che della sua vigna, più 
delle persone, che del profitto. 
Ma arriviamo al cuore della pa-
rabola, la paga.  
Primo gesto spiazzante: comin-
ciare da quelli che hanno lavora-
to di meno.  
Secondo gesto illogico: pagare 

un'ora di lavoro quanto dodici 
ore.  
E capiamo che non è una paga, 
ma un regalo. Quelli che hanno 
portato il peso del caldo e della 
fatica si aspettano, giustamente, 
un supplemento alla paga.  
Come dargli torto?  
Ed eccoci spiazzati ancora: 
“No, amico, non ti faccio tor-
to. Il padrone non toglie nulla 
ai primi, aggiunge agli altri. 
Non è ingiusto, ma generoso”. 
E crea una vertigine dentro il 
nostro modo mercantile di con-
cepire la vita: mette l'uomo pri-
ma del mercato, la dignità del-
la persona prima delle ore la-
vorate. 
E ci lancia tutti in un'avventura 
sconosciuta: quella di una eco-
nomia solidale, economia del 
dono, della solidarietà, della 
cura dell'anello debole, perché 
la catena non si spezzi.  
L'avventura della bontà: il pa-
drone avvolge di carità la giu-
stizia, e la profuma. 
Commuove il Dio presentato 
da Gesù, un Dio che, con quel 
denaro elargito a quattro quinti 
dei lavoratori, intende immette-
re vita nelle vite dei più precari 
tra loro.  
La giustizia umana è dare a 
ciascuno il suo, quella di Dio è 

dare a ciascuno il meglio.  
Nessun imprenditore farebbe co-
sì. Ma Dio non lo è; non un im-
prenditore, non il contabile dei 
meriti, lui è il Donatore, che non 
sa far di conto, ma che sa saziar-
ci di sorprese.  
Nessun vantaggio, allora, a esse-
re operai della prima ora?  
Solo più fatica?  
Un vanto c'è, umile e potente: 
quello di aver reso più bella la 
vigna della storia, di aver la-
sciato più vita dietro di sè 
Se il Signore dicesse a ciascuno 
di noi: 
“Ti dispiace che io sia buono”?  
Risponderemmo:  
“- No, Signore, non mi dispiace, 
perché sono l'ultimo bracciante, 
perché so che verrai a cercarmi 
ancora, anche quando si sarà 
fatto molto tardi. 

PREGHIERA 
 

Signore, 
dobbiamo dirti, che,  
a prima vista,  
questa pagina evangelica  
ci lascia sorpresi e allibiti: 
com’è possibile, che Tu,  
Giustizia infinita, 
tratti con  la stessa paga 
chi lavora  
per un giorno intero 
e chi per pochi minuti?  
Signore,   
fa’ che il tuo Spirito  
ci apra il cuore  
perchè comprendiamo   
che ciò che Tu offri 
 non è l’umile paga  
per il pane di ogni giorno,  
ma la salvezza eterna,  
il Paradiso. 
E lì non ci sono primi o ultimi, 
ci sono solo i salvati  
dal tuo Amore misericordioso. 
Dona Maria,  
tua e nostra madre, 
all’ultimo peccatore  
che ti ha sussurrato con fede: 
«Ricordati di me nel tuo Regno».  
E Tu pieno di gioia  
per il figlio salvato  
all’ultimo rispondi:  
«Oggi sarai con me in Paradiso». 
 


