
 

 

Comunità viva  
 

La prima comunione:  

Una giornata speciale 

Il prossimo 18 ottobre 

celebreremo le Prime 

comunioni di 14 bambini/e 

xxxxxxxxxxxx 

Il significato della Comunione 

secondo Papa Francesco 

La Prima Comunione è un 

sacramento molto importante 

per la crescita spirituale di un 

cristiano. Mediante la comunione 

il bambino entra a far parte della 

comunità dei fedeli. Questa è 

preceduta da un altro momento 

fondamentale per il suo percorso 

spirituale, il Battesimo.  

Inoltre, la Comunione è 

preceduta anche dalla 

confessione e comprensione 

del perdono.  

Attraverso la Comunione, il 

bambino riceve il corpo e il 

sangue di Gesù Cristo per la 

prima volta.  

Questa segna il momento in cui 

gli sarà consentito di accedere al 

sacramento eucaristico tutte le 

volte che prenderà parte alla 

santa messa. 

Proprio per questo motivo, la 

Comunione deve essere 

adeguatamente preparata 

mediante un cammino, 

il catechismo.  

Nella liturgia cattolica, la 

Comunione è legata al momento 

Pasquale, poiché riprende ciò 

che tradizionalmente avvenne 

durante l’ultima Cena del 

Signore.  Rappresenta il 

momento che precedette la 

cattura, la crocifissione e 

Resurrezione di Cristo. 

Nel Nuovo Testamento si narra 

proprio dell’istituzione della 

Eucaristia, episodio che 

descrive Gesù nell’atto di 

spezzare il pane e distribuire il 

vino ai discepoli, quali simboli del 

suo corpo e del suo sangue, 

prima di subire il tradimento da 

parte di Giuda. Fu esattamente 

durante il rito che Gesù chiese ai 

suoi discepoli di continuare a 

seguire lo stesso cerimoniale in 

sua memoria.  

La celebrazione eucaristica è 

ritenuta un impegno spirituale 

fondamentale lasciato da Cristo 

alla Chiesa. 

 

 

(…) 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; quello che è 
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto (…).  
---------------------------------------------------------------------
-------------  
Il testo del Vangelo di questa domenica ci 
interpella su ciò che è al cuore della 
nostra vita con Dio: la relazione o la 
prestazione? Concepire il proprio servizio 
a Dio come prestazione conduce a 
misurarlo e a confrontarlo con il servizio 
degli altri entrando in un rapporto di 

competizione. Se invece c ’è la relazione con il Signore allora 
anche il peso della giornata di lavoro è “giogo soave e 
leggero” (cf. Mt 11,30) e la bontà del Signore verso tutti è motivo 
di ringraziamento, non di contestazione. E nemmeno di invidia. 
Gli operai della prima ora sono smascherati come invidiosi. E 
l’invidia è definita come avere “l’occhio cattivo” (Mt 20,15). 
 
L’etimologia è illuminante: in-videre, 
significa “vedere contro”, ed esprime lo 
sguardo torvo di chi si chiede: “perché lui sì 
e io no?”; “perché a lui come a me che 
meritavo di più?”. L’invidia ci acceca. Se essa 
è l’insofferenza verso i propri limiti che ci 
impediscono di raggiungere quello status 
che vediamo realizzato in altri da noi, essa 
chiede di essere corretta imparando a 
desiderare il possibile. Nell ’invidia non solo 
non si vede più il Dio misericordioso, ma 
non si vedono neppure più i fratelli e si esce dalla solidarietà con 
gli altri, uguali a noi. 

  20 SETTEMBRE 2020 -  XXV DOMENICA DEL T. O.   - Anno A  

Parola di Dio 
 

Is 55,6-9;  
Sal 144;  

Fil 1,20c-27a;  
Mt 20,1-16a 

Il Signore è vicino 
a chi lo invoca.  

https://www.battesimobebe.it/battesimo/significato/origine-battesimo-bambini-bibbia/


 

 

Domenica 20 
SETTEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/  Lina/ Pasqua, Fran-
cesco e Sergio/ Eliana Marini/ Def. Fam. Cucic, 
Nagode e Nicolas/ Eliana Marini 
 

Lunedì 21 
SETTEMBRE 

Angelo/ Franco/ Fabiola Drius/ Giuseppe Ambro-
si/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà  

Martedì 22 
SETTEMBRE 

Maria/ Marietta Di Francesco/ Nerina/ Don Albi-
no Sossa 

Mercoledì 23 
SETTEMBRE 
 
 

 

Sr. Pierina/ Domenico Prisma/ Fabiola Drius/ 
Bruno Balos 

Giovedì 24 
SETTEMBRE 

Eliana Marini/ Def. Fam. Dovgan e Pacorini/ Gre-
gorio e Daniele Iseppi/ Fabio Tavano, Emma e Al-
do 

Venerdì 25 
SETTEMBRE 

Giovita/ Def. Fam. Poggi e Battigelli/ Eliana Mari-
ni/ Mario e Pierina Taucer 

Sabato 26 
SETTEMBRE 

Def. Fam. Martinis-Bovolenta/ Adriana/ Def. Fam. 
Giraldi e Paoletti/ Eliana Marini 

Domenica 27 
SETTEMBRE 
 

 
 

-------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/  Pietro e Maria 
Gobbi/ Antonio e Dorotea Crevatin/ Def. Fam. 
Miraldi e Vincenzo/ Giuseppe Grossi/ Angela/ 
Franco Marsi 
 
---------------------------------------- 
 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 20 SETTEMBRE  

XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

Il Signore è vicino a chi lo invoca  

------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE  

S. MATTEO - Festa  

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio  

--------------------------------------------------  

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE               

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 

Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi co-

mandi  

--------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE  

S. Pio da Pietrelcina – memoria 

Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6 

Lampada per i miei passi, Signore, è la tua 

parola  

---------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE                

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione  

---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE  

Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 

Benedetto il Signore, mia roccia  

---------------------------------------------------- 

SABATO 26 SETTEMBRE                

Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione  

---------------------------------------------------- 

DOMENICA 27 SETTEMBRE  

XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

Ricordati, Signore, della tua misericordia  

---------------------------------------------------- 

 


