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Nel Vangelo di questa domenica Matteo ci riporta la parabola “dei lavoratori a giornata”

INVITATI NELLA VIGNA DEL SIGNORE

Siamo pronti a riconoscerci tra gli operai che hanno accettato l’invito della prima ora?
Nel Vangelo di questa
domenica, San Matteo ci
riporta la parabola "dei
lavoratori a giornata".
Tramite essa il Signore
Gesù ci svela quanto la
sua logica sia diversa dalla
nostra e la superi. Nella
sua vigna c’è spazio per
tutti e ogni ora può essere
quella giusta. Così ogni
nostra situazione di vita è
di fatto la vigna che ci è
affidata per curarla e metterla in grado di portare
molto frutto per il Regno
di Dio. Il Maestro allora ci
fa capire che partire dal

concreto della nostra
esistenza, è il modo
adeguato di essere veri

Questo fine settimana la Parrocchia di Villabona
festeggia l’anniversario della consacrazione della
Chiesa.
Questo il programma:
Sabato 23 settembre
· Apertura pesca di beneficenza
· ore 18.00 Musica e cabaret
Domenica 24
· ore 9.00 S. Messa comunitaria
· ore 12.00 Pranzo in parrocchia
Lunedì 25
· ore 18.00 S. Messa celebrata da don Enrico Torta
· ore 19.00 Incontro con don Enrico
· ore 20.00 Rinfresco a sorpresa!

Questa domenica alla S. Messa delle 11 la nostra
comunità ha la gioia di accogliere due nuove sorelle:
Benedetta Nicolò e Victoire Midagbodji . Ogni battesimo è infatti un dono immenso: attraverso questo grande sacramento, necessario alla salvezza, la
famiglia di Dio si allarga e si arricchisce. Ringraziamo con gioia il Signore per questa grazia, con l'impegno di aiutare i genitori ad educare queste bambine alla vera fede.

evangelizzatori e missionari. Siamo tutti pronti
a riconoscerci tra gli ope-

rai che hanno accettato
l’invito della prima ora,
ma quale potrà essere la
chiamata che il Signore ci
riserva per l’ultima ora,
per la sera della nostra
vita? Riconoscere che
siamo noi per primi
chiamati da Lui significa renderci disponibili
ad accogliere ogni altra
sua chiamata, anche la
meno gratificante, anche
la più difficile e dolorosa.
Siamo infatti certi che
Egli è buono, e che ogni
sforzo sarà da Lui ricompensato.

Sono passati 5 anni, eppure mi sembra ieri quando ho iniziato la mia vita
in reparto. E forse non c'è modo migliore per concluderla rispetto a un
campo di gruppo, con tutto quello
che porta con sé. Innegabili sono state le difficoltà che fin da subito abbiamo dovuto affrontare: la polvere e
soprattutto il clima pressoché desertico ma, dopo un primo momento di
parziale scoraggiamento, siamo riusciti a costruire tutto quello di cui avevamo bisogno. E qui comincia il divertimento con tutte quelle che sono le
attività di un campo scout: dai giochi
ai momenti di formazione passando
per il prezioso tempo passato in squadriglia e in reparto, magari intorno a

un fuoco. Ma questo era un campo di
gruppo e quindi a tutte queste attività
si sono affiancate anche quelle svolte
con le altre branche. E non c’è nulla
che io possa farci, ma sapere che questa era, per me, l’ultima volta ha indubbiamente dato loro un sapore speciale. Non posso non voler ricordare
in particolare l’hike, momento indubbiamente speciale per i ragazzi che
come me lasciano il reparto per continuare il loro cammino scout. Voglio
ringraziare tutti coloro che si sono
spesi per la buona riuscita di questo
campo rendendolo senza dubbio per
me indimenticabile e i miei capi, attuali e passati, per quello che mi hanno insegnato.
Marco Mazza

Domenica 24 settembre

25^ del Tempo Ordinario

· Giornata di formazione catechisti,

capi scout, educatori, c/o Ist.S.
Marco (Gazzera)
· Ore 16.30 S. Messa con il Patriarca
e consegna Mandato.
· Ore 9.00 S. Messa a Villabona e
pranzo comunitario
· Ore 11.00 Battesimi a Catene
Lunedì 25
· Ore 18.00 S. Messa a Villabona
presieduta da don Enrico Torta.
Mercoledì 27
· ore 18.30 S. Messa per tutti gli
Operatori Pastorali.
Venerdì 29

Festa dei SS. Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele
· Ore 18.30 S. Messa Vicariale a S.

Michele di Marghera

Sabato 30
· Ore 16.00 ingresso di don Luca
Biancofior a Murano
Domenica 1^ ottobre

26^ del Tempo Ordinario

“Il significato dell’amore. Come accompagnare le giovani generazioni nella maturazione
affettiva e sessuale” è il titolo della giornata di formazione dedicata ai genitori, catechisti, insegnanti, educatori. I
partecipanti saranno aiutati a riflettere
su questo tema decisivo dalla relazione della prof.ssa Emanuela Confalonieri (psicologa e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) e dalla
presentazione di alcune esperienza tra
cui il progetto “Teen Star” a cura della dott.ssa Maria Giulia Olivari
(psicologa e psicoterapeuta). Alle
16.30 si terrà poi la S. Messa presieduta dal Patriarca Francesco, all’interno
della quale ci sarà anche il conferimento del Mandato agli evangelizzatori e ai catechisti presenti.

“Domenica a tempo pieno”
SONO SOSPESE le Sante Messe
Ore 9.00 Villabona,
ore 9.30 - 11.00 Catene
· Ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

1a Primaria

Giovedì

2a Primaria

Giovedì

3a Primaria
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4a Primaria
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5a Primaria
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Ci hanno lasciato...
Basso Angelo

di anni 93

Vengono battezzati:
Nicolò Benedetta
Midagbodji Victoire

Mercoledì
Lunedì

Domenica 1 ottobre
26^ del Tempo Ordinario
I lettura: Ez 18, 25 - 28
Salmo 24
II lettura: Fil 2, 1 - 11
Vangelo: Mt 21, 28 - 32

