Sante Messe Unità Pastorale
8 - 15 ottobre 2017
Lunedì
9
ottobre

Ore 18.00 Santa Messa a Ronco in chiesa parrocchiale

Mercoledì
11
ottobre
Giovedì
12
ottobre
Venerdì
13
ottobre

Ore 18.00: Santa Messa a Canale in chiesa parrocchiale
d. Alma Loss Angerer

Sabato
14
ottobre

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo
d. Minico e Sidonia Loss
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera

XXVIII
Domenica
15 ottobre
XXVIII
Domenica
15 ottobre

Ore 15.00: Santa Messa alla cappella del Pront
d. Paola, Rosina e Francesca
Ore 18.00: Santa Messa a Prade
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea
d. Mario Zortea (ann)

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria
Ore 11.00: Santa Messa a Ronco
d. Gaspare Sperandio e Marile – d. Emma e Giuseppe Fontana
d. Giovanni, Caterina, Marco, Angela, Bettina e Maria

XXVIII
Domenica
15 ottobre

Ore 10.30: Santa Messa a Prade
d. Giovanni Gobber ed Eriminia Zortea
d. Maria, Egidio e Rino Zortea
d. Ottilia e Antonio Corona – d. Mauro Zanghellini

XXVIII
Domenica
15 ottobre

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo
d. Luigi Zortea – d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin
d. Giacobbe Loss e Irma Loss - d. don Fiorenzo Soraruf
d. Anna Bellot (ann) – d. Teresina Orsingher (ann)

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

8 ottobre 2017

La pietra scartata
(A cura di Alessandro Chiopris)
Quando abbiamo per le mani una parabola, come quella di questa domenica,
crediamo sia pensata per coloro che hanno compiti di responsabilità all’interno
della Chiesa, infatti Gesù si rivolge: ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo. Fosse così semplice la faccenda, basterebbe mandare due righe al
parroco e poi se la veda lui. Però si parla di contadini, un modo biblico per
dire tutti coloro che si ritengono persone credenti in Dio.
C'era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò
con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede
in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. La parabola inizia descrivendo
un proprietario terriero, il quale fa una sorta di investimento: lui stesso pianta
una vigna nel suo campo e ne attrezza tutta l’area. Infine, prima di andare (non
si sa bene dove), lascia la sua proprietà in affitto a dei contadini. L’affitto, per
sua natura, prevede una concessione in uso a qualcuno dietro pagamento.
Diciamo, c’è un accordo formale che le parti – per il bene di entrambi – sono
chiamate a rispettare. L’uomo fa la sua parte e i contadini faranno la loro?
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. L’evangelista
Matteo riporta una situazione la quale, in poche battute, si rivela drammatica. I
contadini, non solo vengono meno agli accordi presi, ma scaricano tutta la loro
violenza su tre servi che stanno facendo solo il loro lavoro. Il proprietario
terriero non demorde dal rivendicare un suo diritto: Mandò di nuovo altri
servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Indubbiamente la posta in gioco deve essere molto alta perché l’uomo osi una
terza strategia: Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno

rispetto per mio figlio!. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui
è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!. Lo presero, lo
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Perché questo comportamento da
parte dei contadini? Perché ricorrere ad una tale violenza che si concretizza in
una vera e propria strage? E soprattutto: perché l’uomo insiste a mandare i
suoi incontro a morte certa? La risposta è contenuta nella metafora con cui è
strutturata la parabola: l’uomo che compra e lavora la terra è Dio Padre; la
vigna è Israele; i contadini sono gli israeliti al tempo di Gesù (e i discepoli di
ogni tempo); i servi mandati a ritirare il raccolto rimandano ai profeti che – per
secoli – hanno accompagnato l’antico popolo d’Israele, rimanendo quasi tutti
uccisi a causa della loro fedeltà alla parola del Signore; rimane il figlio, che è
Gesù. Ecco una prima risposta alle nostre domande: per l’uomo è il figlio, per i
contadini è l’erede. Il ragionamento di questi ultimi lascia alquanto a
desiderare. Come si fa a pensare, uccidendo l’erede, l’eredità passi in mano e
dei semplici fittavoli? Forse una logica ci può essere: e se l’erede è colui che
ha in sé l’eredità? Il Figlio ha l’eredità del Padre che è Dio, quindi il Figlio è
Dio. Ecco a cosa puntano i contadini, fino a macchiarsi le mani di sangue
innocente: essere dio! Però questo Dio ha un tratto particolare: la misericordia.
Solo così si può interpretare quel continuo ri-dare una possibilità di
pentimento a quei contadini omicidi.
Gesù conosce i suoi interlocutori religiosi e con una domanda li costringe ad
emanare una sentenza contro loro stessi: Quando verrà dunque il padrone
della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi,
li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che
gli consegneranno i frutti a suo tempo». Fuori parabola, Gesù ricorre alle
stesse parole che ogni israelita conosce, contenute nei Salmi: Non avete mai
letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la
pietra d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri
occhi? Ora, la pietra d’angolo è un concetto scomparso nella nostra società, o
meglio, è stato sostituito: noi diciamo “la posa della prima pietra” di un
edificio. Le nostre stesse chiese sono state costruite sulla “pietra d’angolo”,
cioè su quella pietra (simbolo di Cristo) che è alla base della costruzione sacra
(simbolo di ogni comunità cristiana).
Qua entriamo in gioco noi quando, presi dalla smania di “essere dio”,
scartiamo la pietra che è Cristo. Nella società dell’efficienza, lo scarto è un
fatto. Papa Francesco parla di “cultura dello scarto”. Ebbene, tanto per non
sbagliarci, tutta l’esistenza di Gesù di Nazareth è archiviabile nell’angolo degli
scarti prodotti dalla storia. Il fallimento di un uomo che si spacciava per Figlio
di Dio, ha trovato il suo apice nell’ignominiosa morte in croce. Mettiamoci
davanti ad un crocifisso e ripetiamo nel nostro cuore: questo è stato fatto dal
Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Significa schierarsi dalla parte
dello scarto. Le nostre comunità cristiane, rispetto all’efficienza di certe realtà

istituzionali e associative, sono proprio uno scarto. Siamo onesti: non c’è un
ambito in parrocchia il quale funzioni come dovrebbe... Litigiosità, invidie,
maldicenze, sono aspetti ordinari nella vita comunitaria; senza parlare del “sior
parroco” che dovrebbe fare questo, quello e quell’altro… Non siamo efficienti
su nessun fronte! Questo, forse, perché la Chiesa non è un’azienda, ma una
vigna dove tutti possono portare il loro contributo in termini di amore (dal
ragazzino, all’anziano ammalato)? Questo non è il tempo della raccolta, ma
della cura della pianta. Il Signore manderà altri a raccogliere il suo raccolto.
Dimentichiamo sempre che la fede cristiana non si appoggia sulla certezza dei
risultati, frutto di opere efficienti, ma su Gesù Cristo: pietra sì, ma scartata dai
costruttori e da quel monito che riecheggia nei secoli, valido anche oggi: a voi
sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.

Avvisi
Dal 1 ottobre rosario tutti i giorni alle 17.00 in
cappella di Lourdes all’oratorio di Caoria.
Rosario missionario dal lunedì al venerdì alle 18.00 in
chiesa a canal san bovo (al mercoledi’ ci sara’ la messa)






Giovedì 12 ottobre alle 15.00 Santa Messa alla cappella del Pront
Giovedì 12 ottobre alle 20.15 all’oratorio di Pieve si incontrano i
catechisti della Cresima del Decanato.
Domenica 15 ottobre incontro Diocesano di Ospitalità Tridentina a
Ronco. Festa della Madonna della salute. Alle 11.00 nella chiesa
parrocchiale di Ronco Santa Messa con don Piero Rattin con la
presenza di dame e barellieri di Ospitalità Tridentina. Alle 15.45
ritrovo al colmel dei Bortolini processione con preghiera del Rosario
alla cappella di Ronco Costa e benedizione degli ammalati. Tutto il
decanato è invitato a partecipare.
Sabato 28 ottobre inizia il cammino in preparazione al Sacramento
del Matrimonio. Le coppie interessate possono ritirare il depliant
nelle chiese o stamparlo dal sito del Decanato. Iscrizioni presso i
parroci o in segreteria parrocchiale.

Dal 16 ottobre RIPRENDERANNO gli incontri di
catechesi secondo l’orario che verrà
comunicato a ciascun gruppo.

