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Parrocchia 
Madonna Incoronata 
via Siracusa, 52  Tel. 049 680893                                                
 mail: m.incoronata@gmail.com 
   

   4 ottobre  2020 
Ventisettesima   Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 

 

Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
– Signore, tu ci proponi il tuo cantico d’amore, ma noi presentiamo le nostre infedeltà; 
abbi pietà di noi. Signore, pietà! 
– Cristo, tu ci inviti alla preghiera e al ringraziamento, ma noi pensiamo di bastare 
a noi stessi; abbi pietà di noi. Cristo, pietà! 
– Signore, tu ci doni la pace, ma noi creiamo separazioni e discordie; abbi pietà 
di noi. Signore, pietà! 
 
Colletta 
Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa, 
non abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato: continua a coltivarla e ad 
arricchirla di scelti germogli, perché innestata in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti 
di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
La vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele. 
Dal libro del profeta Isaìa     Is 5,1-7 
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto 
possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e 
vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un 
tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti 
di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. 
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre 
attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere 
ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; 
demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata 
né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la 
pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti di 
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Il Vangelo di oggi è la storia del rapporto 
tra Dio e l’uomo, della sua fedeltà ostinata 
e della nostra infedeltà crescente. Alla fine 
la violenza dei fratelli si scatena contro il 
Figlio. Ma proprio così egli si rivela tale, 
perfetto nell’amore come il Padre. 



 2 

Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento 
di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. 
Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 79 (80):  R. La vigna del Signore è la casa d'Israele. 
Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. R. 
Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? 
La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. R. 
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello 
che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R. 
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, fa' splendere il tuo volto e noi saremo 
salvi. R. 
 
Mettete in pratica queste cose e il Dio della pace sarà con voi. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési     Fil 4,6-9 
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, 
fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo 
sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto 
in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!  Parola di Dio   
Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. (Cfr. Gv 15,16)  Alleluia. 
 
Darà in affitto la vigna ad altri contadini. 
Dal Vangelo secondo Matteo    Mt 21,33-43 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate 
un'altra parabola: 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. 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. Mandò di nuovo altri servi, 
più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 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. 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». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo; questo 
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è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
 
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra;  
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi,  il terzo giorno risuscitò da morte;  
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i 
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 
dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen 
 

Introduzione alla preghiera dei fedeli: Signore, sappiamo che il tuo amore non viene 
mai a mancare. Per questo ti presentiamo con fiducia le nostre richieste, dicendo:  
Ascoltaci, o Signore! 
- «FRATELLI TUTTI» è la 3^ enciclica di papa Francesco, sulla fratellanza e l’amicizia 
sociale. O Signore, rendici appassionati costruttori della tua famiglia in ogni angolo del 
mondo, tessitori instancabili di fraternità fra le persone. Preghiamo 
– Per la pace, perché possiamo essere costruttori di pace negli ambienti che vedono 
la nostra presenza, e i popoli del mondo camminino verso la concordia 
e la solidarietà. Preghiamo 
- Per i ragazzi di I^ media che oggi ricevono la pienezza dello Spirito Santo, 
e si accostano all’altare del Signore perché, partecipando all’Eucarestia nella comunità si 
riconoscano figli di Dio e fratelli: preghiamo 
- Signore Dio, ti affidiamo le persone malate o sofferenti. Sostieni i familiari e quanti 
lavorano per la salute delle persone, preghiamo:  
Orazione conclusiva: 
Signore, vieni sempre in nostro aiuto, donaci la forza di collaborare sempre con tutto 
noi stessi al bene che ti abbiamo richiesto e rinfrancaci nei momenti di difficoltà e 
scoraggiamento. Per Cristo, nostro Signore. 
aa  

  ddAA  vv  vv  ii  ss  ii  
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                       e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
	

Anche Domenica prossima alle 10,50 13 ragazzi ( secondo gruppo ) di 1^ media 
riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Cresima ed Eucarestia.  
Alla S. Messa parteciperanno le famiglie dei ragazzi e i loro parenti.	
La	S.	Messa	delle	11,30	riprende	domenica	18	ottobre.	
Per i genitori dei ragazzi della catechesi 
Nei prossimi giorni arriverà via email o WA dalle catechiste o dagli accompagna-
tori dei genitori, indicazioni sulla ripartenza della catechesi dei ragazzi delle 
elementari e delle medie con allegato il “patto di responsabilità reciproca Covid 
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19 tra parrocchia e famiglie” da controfirmare e consegnare al primo incontro. 
Per i bambini e i genitori di prima elementare daremo indicazioni quanto prima. 
 

ATTENZIONE: ripartiranno anche gli altri gruppi: 
Gruppo Medie:  Domenica 18 ottobre alle 18,00 
Gruppo Elementari: sabato 24 ottobre alle 16,00. 
 

    CALENDARIO   LITURGICO   OTTOBRE  2020 

SABATO 
 

3 ore 
 

18,30 
Def.ti Carlo e Filomena; Fam. 
Sassi; Maria Grazia 

DOMENICA 
XXVII 

 

4 ore 
 

10,00 
Def.ti Luisa, Maria, Enrica, 
Angelo, Vittorio, Claudio (ann); 
Fam. Gardini e Segala 

del 
 

 ore 10,50 
Celebrazione dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana 

Tempo ordinario 
  ore 15,00 Battesimo di Olivia Guarini 

 

 ore 18,30 

Def.ti Luciana Dall’Amico (30’); 
Elena, Angelina, Irma, Simon 
Pietro, Luigi; Marchetto Elisa; 
Sampognaro Francesco; Dino 

LUNEDI’ 
 

5 ore 
 

18,30 Def.ti Teresa; Leone Prandin 

MERCOLEDI’ 7  ore 18,30 

S. Giustina, vergine e martire 
– B.V. Maria del Rosario  
Def.ti Cecerelli Alessandro; 
Sartori Raimondo 

VENERDI’ 9 ore 18,30 
B.V. Maria del Rosario – 
Def.ta Adriana; Maria Colomba, 
Amedeo, Giuseppe  

SABATO 10 ore 11,15 Battesimo di Cavinato Leone 

  ore 18,30 
Def.ti Fam. Sorrentino; Mario; 
Marcello e Fernanda 

DOMENICA 
  ore 

 
10,00 S. Messa per la comunità 

XXVIII 
 11 ore 10,50 

Celebrazione dei Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana 

del Tempo ordinario 
 

 
ore 18,30 

Def.ti Bazzarello, Pivato, 
Giuliano 

 e 


