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DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO                                             20 settembre 2020 
 

Lo scandalo della bontà 
A cura di don Carlo Tisot 

 

La parabola che ci viene raccontata é semplicemente sconvolgente. E' tale 

perche é una delle parabole più radicalmente evangeliche. Noi, oggi, 

diremmo che hanno ragione gli operai che protestano. Ma Gesù non parla 

di giustizia sociale o di diritti sindacali, ma della bontà senza misura del 

padrone della vigna. E' Gesù il padrone della vigna e vuole parlare della 

sua idea di giustizia e di merito. Noi siamo ancora convinti che la salvezza 

si deve meritare, che la fede é un contratto di dare e avere e questo 

nonostante Gesù, il Vangelo e duemila anni di cristianesimo. Egli ci invita 

a superare la giustizia e ad entrare in una logica ben più ampia. La giustizia 

va bene, ci aiuta nei rapporti umani, ma, ad un certo punto raggiunge un 

limite che non può superare. E allora c'é bisogno di qualcosa di più grande: 

il perdono, la misericordia, la compassione, l’amore. Il Dio di Gesù ama gli 

ultimi e non soltanto i primi e vuole che tutti siano primi. Seguendo questa 

logica anche noi possiamo capire qualcosa di Dio e di noi stessi. Davanti a 

questa savia follia si respira aria di conversione. Si convertono i peccatori 

rendendosi conto che non sono gli ultimi. Si convertono i giusti che non 

chiudono più Dio dentro la gabbia della giustizia perché non è per i nostri 

meriti che siamo amati da Dio, ma per le nostre povertà. E dobbiamo 

incominciare a convertirci per credere nel Dio che Gesù é venuto ad 

annunciare. Non é il merito che ci salva, ma l'amore gratuito di Dio. Gli 

operai della prima ora (e forse anche noi?) non hanno colto con chi hanno a 

che fare. Hanno ridotto la loro fede a sudore e fatica e guardano con 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità al cimitero di Ronco: 

per tutti i defunti nel tempo della Pandemia 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Luigi Zortea – d. Monica Loss (ann) 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

defunti famiglia Bellot – defunti Zortea e Valline 
d. Libera, Giovanni e Pierfelice 

 

Lunedì  
 21 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco: 
d. Matteo Fontana (ann) 

 

Mercoledì  
23 settembre  

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

Giovedì  
24 settembre 

  

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì  
25 settembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera: 

defunti Gobber e Scagliotti 
 

Domenica  
27 settembre 

 
XXVI 

DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Romano e figli 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
defunti Zortea (Kess) 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Vittorino Orsingher 

d. Elio Franchini (ann) – d. Erminia e Luigi 
d. Elio, Emilia, Renato e Anita 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


sospetto gli altri come concorrenti dei loro privilegi. Non è cosi per chi ha 

colto la luce del Vangelo. Restiamo stupiti e abbagliati dalla bontà del 

padrone, gioiamo per la possibilità che anche altri possano accogliere la 

fortuna che ci ha trasformati. La bontà del Signore deve contagiare la 

nostra vita, in modo da rendere la nostra giornata lavorativa un immagine 

di quella gioia che il Signore riverserà nei nostri cuori formati dalla fatica 

dell'amore. Il Signore che opererà sulla croce il ricupero del ladrone, ci 

faccia uscire dalla ristrettezza della fede “sindacale" per capire, almeno un 

po', che mare di bontà e di amore e il suo cuore. 

 

AVVISI 
 

Da sabato 12 settembre la nostra diocesi ha due nuovi presbiteri. Devis 

Bahmackl 48 anni di Moena e Gianluca Leone 48 anni di Pinzolo. 

Mentre ringraziamo il Signore di questo dono e preghiamo per il dono di 

altre vocazioni, riportiamo le parole del Vescovo Lauro nell’Omelia della 

Messa di ordinazione. Sono un monito anche per noi, affinché, insieme ai 

nostri sacerdoti, con la testimonianza della nostra vita diveniamo tutti 

discepoli della Parola.  

 

“Siate discepoli della Parola” 
 

“La messe è grande, gli operai sono pochi” (Mt. 9,37) Contrariamente a 

quanto si pensa questo non è un grido di allarme, una chiamata alle 

armi, Il termine “messe” evoca, gioia, raccolto, festa. Nelle parole di 

Gesù ritroviamo gli occhi di Dio, irriducibile nel suo guardare la storia 

con fiducia, speranza e positività.  

Cari Devis e Gianluca, chiediamo per voi gli occhi di Dio, perennemente 

aperti allo stupore e alla meraviglia. Coraggio, non abbiate timore, lo 

sguardo appassionato di Dio si posa su di voi: oggi lo Spirito Santo vi 

offre occhi nuovi e vi manda a raccogliere il frutto della semina del 

Padre regalandovi la possibilità di assaporare la presenza del Risorto, il 

suo amore, la sua compassione. Lui è l’autore della semina, della 

crescita, del Bene che abita la storia. A noi affida la gioia di raccogliere. 

Lavorare nella sua messe non è fatica, ma festa. Risulta difficile dare 

credito a questa prospettiva.  

Se però, per un attimo, ci portiamo sulle prime drammatiche settimane 

della pandemia, dobbiamo ammettere di aver fatto reale esperienza 

della bellezza, della solidarietà, della gratuità, del dono della vita. 

Abbiamo visto realizzarsi l'auspicio dell’apostolo Pietro: praticate 

l’ospitalità, conservate tra voi la carità, mettetevi al servizio gli uni degli 

altri. Cari Devis e Gianluca, questa é l’ "energia ricevuta da Dio" che in 

questo momento viene affidata alla vostra intelligenza, al vostro cuore 

e alle vostre mani.  

Tuttavia nutro una grande preoccupazione per tutti: che l’attitudine a 

consumare il presente, abdicando alla memoria e rinunciando a 

immaginare il futuro, permetta al virus nefasto della rassegnazione di 

togliere fiato alla speranza, spegnendo il gusto della novità. Nello 

smarrimento diffuso di quest’ora, sento un appello forte a consegnare a 

voi e a tutta la nostra comunità l’invito a diventare discepoli della 

Parola eterna del Padre che ha preso dimora tra noi nella persona di 

Gesù di Nazareth. Abbiamo la possibilità di far diventare questa Parola  

la nostra vita. Quanto visto e udito nella fase più intensa 

dell’emergenza può diventare non solo il gesto di un momento, ma 

l’abito normale della nostra vita. Non lasciamoci sfuggire questa 

incredibile occasione: mentre molte delle nostre attività sono soggette 

al limite, la Parola di Dio varca confini, abbatte barriere, crea un nuovo 

modo di abitare la nostra umanità.  

L’Eucarestia fa la Chiesa e la Chiesa fa l'Eucarestia. Cari Devis e 

Gianluca oggi non diventa “Padroni” dell’ ’Eucaristia  ma i suoi "servi’ Al 

centro dell’Eucarestia, non dimenticatelo mai,  non siete voi, ma la 

comunità. Essa, plasmata dallo Spirito, genera amore, gioia, pace, 

bontà, compassione, mitezza e, soprattutto, comunione. Oggi voi, cari 

Gianluca e Devis, entrate a far parte del presbiterio: la cartina 

tornasole dell’autenticità del prete, oltre all’essere figlio della Parola e 

servo dell’Eucarestia, é la sua ricerca costante della comunione e della 

fraternità. Non potete fare esperienza di Dio lontano da essa. Senza 

l'attitudine alla comunione, all’incontro, alla fraternità, il ministero 

rimane infecondo. E’ questo l'unico modo per poter fregiarvi del titolo di 

"querce di giustizie e piantagioni del Signore" (Is. 6,3). Mentre 

assistiamo, a cominciare dalle mura ecclesiali, allo scandalo della 

divisione e di una conflittualità crescente, lasciatevi affascinare dalla 

chiamata di Gesù ad una vita buona e fraterna. Ne abbiamo un enorme 

bisogno. 
 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE L’UFFICIO PARROCCHIALE E’ CHIUSO 
 

DON NICOLA E’ ASSENTE PER FERIE DA MARTEDI’ 22 A 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE. PER URGENZE RIVOLGERSI AI 
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