
APPUNTAMENTI 
Domenica 27 settembre XXVI del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.30  
A seguire Battesimo di Andrea Leuzzi - Franco 
Andriani - Clara Damasco 

 Lunedì 28 settembre ore 8.00 - 10.00 Pulizie della chiesa 
ore 18.00 S.Rosario 
ore 18.30 S.Messa 

 Martedì  29 settembre Festa dei Santi Arcangeli Michele - Gabriele - 
Raffaele 

ore 18.00 S.Rosario -  
                Litanie e preghiera a S. Michele 
ore 18.30 S.Messa 

Mercoledì 30 settembre ore 18.00 S.Rosario 
ore 18.30 S.Messa 

 Giovedì  1 ottobre Inizio del mese delle MISSIONI e del  ROSARIO 
ore 18.00 S. Rosario meditato 
ore 18.30 S.Messa (memoria di s. Teresa di Gesù       
                                                 bambino) 

 Venerdì   2 ottobre 1° Venerdì del mese  
ore 18.00 S. Rosario e disponibilità dei sacerdoti     
                 per le confessioni 
ore 18.30 S.Messa e Adorazione Eucaristica 

 Sabato  3 ottobre                              ore 18.00 S.Rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18.30 S.Messa 
ore 19.30 Breve funzione del  
                   “Transito di S. Francesco d’Assisi 

Domenica 4 ottobre XXVII del T.O.  
Ss. Messe 8.30 - 10.30 

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

DOMENICA 27 SETTEMBRE  
 

GIORNATA NAZIONALE AIDO (DONAZIONE ORGANI) 

SUL TAVOLINO ALL’ESTERNO TROVERETE  
MATERIALE INFORMATIVO 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 27 settembre 2020                             XXVI del T.O. 

Mt 21,28-32 

In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo: «Che ve ne pare? Un uo-
mo aveva due figli. Si rivolse al 
primo e disse: “Figlio, oggi va’ a 
lavorare nella vigna”. Ed egli ri-
spose: “Non ne ho voglia”. Ma 
poi si pentì e vi andò. Si rivolse 
al secondo e disse lo stesso. Ed 
egli rispose: “Sì, signore”. Ma 
non vi andò. Chi dei due ha com-
piuto la volontà del padre?». Ri-
sposero: «Il primo». E Gesù disse 
loro: «In verità io vi dico: i pub-
blicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. Giovanni 
infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contra-
rio, avete visto queste cose, ma 
poi non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli». 

 

Nei due figli, che dicono e 
subito si contraddicono, è raf-
figurato il cuore dell’uomo, 
sempre in contraddizione tra 
il bene e il male.  
 La parabola suggerisce la  
strada per la vita buona: il 
viaggio verso il cuore unifica-
to. Invocato dal Salmo 86,11: 
Signore, tieni unito il mio 
cuore; indicato dalla Sapien-
za 1,1 come primo passo sul-
la via della saggezza: cercate 
il Signore con cuore sempli-
ce, un cuore non doppio, che 
non ha secondi fini.  



  Dono da chiedere sempre:  
Signore, unifica il mio cuore; 
che io non abbia in me due 
cuori, in lotta tra loro, due desi-
deri in guerra. 
Se agiamo così, assicura Eze-
chiele nella prima lettura, fac-
ciamo vivere noi stessi, siamo 
noi a trarne vantaggio.  
“Con ogni cura vigila il tuo 
cuore, perché da esso sgorga la 
vita”(Prov 4,23). 
Il primo figlio si pentì e andò a 
lavorare.  
Di che cosa si pente?  
Di aver detto di no al padre? 
Letteralmente Matteo dice: si 
convertì, trasformò il suo modo 
di vedere le cose.  
Vede in modo nuovo la vigna, il 
padre, l'obbedienza.  
Non è più la vigna di suo padre 
è la nostra vigna.  
Il padre non è più il padrone cui 
sottomettersi o al quale sfuggire, 
ma il Coltivatore che lo chiama 
a collaborare per una vendem-
mia abbondante, per un vino di 
festa per tutta la casa. Adesso il 
suo cuore è unificato: per impo-
sizione nessuno potrà mai lavo-
rare bene o amare bene. 
Al centro, la domanda di Gesù: 
chi ha compiuto la volontà del 
padre?  
In che cosa consiste la sua vo-

lontà? Avere figli rispettosi e 
obbedienti?  
No, il suo sogno di padre è una 
casa abitata non da servi osse-
quienti, ma da figli liberi e 
adulti, alleati con lui per la ma-
turazione del mondo, per la fe-
condità della terra. 
La morale evangelica non è 
quella dell'obbedienza, ma 
quella della fecondità, dei frutti 
buoni, dei grappoli gonfi di 
mosto: volontà del Padre è che 
voi portiate molto frutto e il vo-
stro frutto rimanga… A conclu-
sione: “i pubblicani e le pro-
stitute vi passano avanti”.  
Dura frase, rivolta a noi, che a 
parole diciamo “sì”, che ci van-
tiamo credenti, ma siamo sterili 
di opere buone, cristiani di fac-
ciata e non di sostanza. Ma an-
che consolante, perché in Dio 
non c'è condanna, ma la pro-
messa di una vita buona, per gli 
uni e per gli altri. 
Dio ha fiducia sempre, in ogni 
uomo, nonostante i nostri errori 
e ritardi nel dire sì.  
Dio crede in noi, sempre.  
Allora  anche noi possiamo co-
minciare la nostra conversione 
verso un Dio che non è dovere, 
ma amore e libertà. Con lui ma-
tureremo grappoli, dolci di ter-
ra e di sole.          E. Ronchi 

Domenica 27 settembre 
 Giornata Mondiale  

del Migrante e del Rifugiato 
 

Ci è giunta un’ampia documen-
tazione, la possiamo sfruttare. 
Nel nostro territorio l’acco-
glienza, l’accompagnamento, 
l’integrazione ha subito negli 
ultimi tempi un radicale cam-
biamento: Centri di accoglienza 
chiusi, Restinco è diventata una 
struttura pre-COVID, il dormi-
torio di Brindisi va verso la 
chiusura per altri progetti. La 
soluzione che riguarda gli ospiti 
è difficile, ma possibile. L’Uffi-
cio Migrantes, attraverso l’As-
sociazione lavora a Brindisi e 
ad Ostuni con iniziative che, 
sebbene stabili, risentono della 
precarietà del periodo delicato.  
C’è un futuro tutto da scrivere, 
ma c’è una grande disponibilità 
dei volontari ad affrontare il 
nuovo, l’inedito. Un grazie a lo-
ro e a quanti con discrezione, 
col cuore e con intelligenza non 
si risparmiano nell’accoglienza 
e nell’integrazione dello Stra-
niero. 
Un fraterno saluto agli amici 
volontari “Migrantes”. 
 

don Peppino Apruzzi 

PREGHIERA 
 

Signore,  
ci troviamo coinvolti  
nella parabola dei due figli. 
E’ la storia nostra  
e la storia di ogni uomo. 
Tu ci inviti  
ad andare nel mondo  
a testimoniare il tuo Vangelo. 
Ti chiediamo perdono 
perché spesso diciamo  
“sì” con le labbra  
e “no” con le opere. 
Non accogliamo  
la tua Parola 
che ci stimola  
alla conversione 
e non accettiamo  
il tuo invito 
a recare doni  
di carità e di giustizia. 
Signore, 
donaci la grazia 
di un pentimento profondo 
e fa’  
che nel nostro quotidiano 
impariamo ad amare  
come ami Tu. 
 
 
 


