
- 20 SETTEMBRE 2020 - 
XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  
 

DIAMO IL BENVENUTO A QUESTI BAMBINI, 

CHE IN QUESTI GIORNI RICEVONO IL DONO 

DEL BATTESIMO:  

 Francesco Bezzati, di Anna e Ni-

cola  

 Alessandro Di Piazza, di Antonella 

e Giacomo 

 Gioele Donegà, di Silvia e Giovan-

ni 

 Marco Maino, di  Daniela e Mattia  

 Matilde Segato, di Monica e Si-

mone   

 Gianluca Tramontano, di France-

sca e Salvatore 
............................. 

 

LUNEDÌ 21 - MATTEO AP. ED EVANG. 

 

ore 8 - Messa in cimitero per Carme-

la Canton; Marcello e Imelda Forzan; 

per tutti i nostri defunti;  
 

MARTEDÌ 22 - SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Ber-

gamin;  

 

MERCOLEDÌ 23 - PIO DA PIETRALCINA  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni;  

 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Renata Rossa-

telli Giosmin e Giorgio Biscaro; Mario 

Sarasin 

 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Carmine Anti-

gnani, diacono; Camilla Monnet e 

Sandro Avanzi;  

 

SABATO 26 SETTEMBRE 

ore 18.30 - Messa per la comunità 
 
 

- 27 SETTEMBRE 2020 - 
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Messa alle ore 8 - 10.30 - 18.30 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.32/20  

20 SETTEMBRE 2020 
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Matteo - 20, 1-16 
 

Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «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 mat-

tino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nel-

la vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzo-

giorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se 

ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 

risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche 

voi nella vigna”.  

 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai 

loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del 

pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che 

avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, 

però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora 

soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il cal-

do”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non 

hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare 

anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppu-

re tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ulti-

mi».  

. . 

Anni fa ho conosciuto una persona che inve-
stendo con coraggio e passione sul proprio 
intuito, si è inventato un lavoro, conquistan-
do pezzo dopo pezzo ciò che serviva alla 
realizzazione del suo sogno. 
Eravamo negli anni ’70 e durante le vacanze 
estive, noi che all’epoca frequentavamo le 
scuole superiori, tutti o quasi tutti si andava 
a lavorare da qualche parte. Io andavo nella 
sua officina, nella bottega, come lui la chia-
mava. Erano anni in cui le vacanze si viveva-
no così. 
Ogni tanto qualcuno si faceva avanti a chie-
dere di lavorare; a volte si trattava di ragaz-
zotti, altre di uomini più maturi. Lui ascolta-
va queste persone rallentando il lavoro, ma 
senza mai interromperlo. Ogni tanto guarda-
va negli occhi queste persone mentre gli 
parlavano, ma allo stesso tempo continuava 
a limare, ad avvitare, a comporre i pezzi di 
ferro, a tenere in mano una pinza e così via. 
Guardava gli occhi e, di sfuggita, le loro ma-
ni; faceva un paio di domande sui trascorsi 
lavorativi e se qualcuno tra questi chiedeva 
con decisione in quanto consistesse la paga, 
si fermava a guardarlo un paio di secondi in 
più. 
Mi permisi una volta di chiedergli in base a 

che cosa intuisse chi potesse essere assunto 
e chi no e lui mi rispose che “…per vedere se 
uno è adatto o no a questo lavoro bisogna 
vedere come reagisce alla fatica…” e dopo 
una breve pausa, come parlando a se stesso, 
aggiunse: “Comunque, di sicuro, chi va a 
lavorare solo per i soldi non è adatto a nes-
sun lavoro o non lavorerà mai del tutto vo-
lentieri.”. Gli chiesi “Perché?” e lui mi rispo-
se, anche questa volta senza interrompere il 
lavoro, “… perché per lavorare ci vuole pas-
sione.. sì, prima di tutto passione.”, e sorrise. 
Negli anni ho capito meglio la risposta di 
quell’artigiano e quando parlo con i giovani 
entrati da poco nel mondo del lavoro non 
chiedo mai -anche perché non sono fatti miei
- “Quanti soldi guadagni?”, ma “Ti piace il 
lavoro che fai?”. 
  

E allora, come interpretare l’invito di andare 
a lavorare nella vigna? 
  

A mio parere spesso la risposta a questo 
invito viene identificata con quel fare che 
non dà mai soddisfazione, con il vivere senza 
sentire mai proprio quel che si fa senza, con 
il sentirsi obbligati a fare quel che si fa senza 
avere possibilità o coraggio di cambiare. 
Questa sensazione viene vissuta da tante 
persone anche per quel che riguarda la fede:  
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ore 8 - 10.30 - 18.30 - Liturgia Eucaristica della festa  

 
 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 

ore 8 - Messa in CHIESA per Romana Carraro; per 

tutti i nostri defunti;  
 

MARTEDÌ 29 - SANTI ARCANGELI  
 

ore 18.30 - Messa per Bruno Zanella; Marisa Gorgi; 

Aldo Aggujaro; Luigi Visentin; Luciana Scanferla; 

Stella Menegazzo  

 

MERCOLEDÌ 30 - GIROLAMO, MAESTRO NELLA FEDE  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvidenza e tutti 

i defunti;  

 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE - TERESA DI LISIEUX 
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni;  

 

VENERDÌ 2 - SANTI ANGELI CUSTODI  

ore 18.30 - Messa per Elio Parmegian; Iole, Virginia, 

Romolo Seresin; Anna Rossi; Domenico Molfese; 

Fabio e Giampaolo Bortolami;  

 

SABATO 3 OTTOBRE  

ore 18.30 - Messa per def.ti Rampazzo, Grigio, Gar-

bo 
 

- 4 OTTOMBRE 2020 - 
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30 - Liturgia Eucaristica della festa  

 
(continua dalla prima pagina) 

 
la si percepisce come una discipli-
na, incapace di alleggerire la vita; 
come un comportamento, incapace 
di agganciare la vita in profondità. 
Questo modo di giudicare la fede 
non è sempre frutto di pigrizia di 
vita o di leggerezza di pensiero, ma 
è anche conseguenza di un modo di 
aver presentato la fede come un 
dovere da compiere e non un dono 
da accogliere per rendere la vita 
più carica di frutti e appagante. 
  

L’invito ad andare a lavorare nella 
vigna non è un invito ad accettare 
come condizione normale, obbliga-
ta e necessaria la fatica del vivere, 
ma è invito ad imparare con fanta-
sia, coraggio e passione a lavorare 
su se stessi perché la vita si tramuti 
in benedizione. 
  

L’invito a partecipare a questo la-
voro viene offerto più volte: è parti-
colarmente significativo che il pa-
drone esca a più ore del giorno per 
dare a tutti nuove opportunità di 
senso. Questo mi fa venire in mente 
come più volte negli anni ho vissuto 
incontri, esperienze, domande che 
mi hanno suggerito di cercare sem-
pre e ancora e di nuovo il senso di 
quello che stavo facendo e a tenta-
re risposte più uniche e personali; 
non sempre, lo ammetto, me ne 
sono accorto prontamente. 
 

Grazie a questo ho comunque capi-
to che lavorare nella vigna è stare 
in tutto ciò che aiuta a fare verità 
su di sé, è continuare a potare ogni 
falsità, è togliere ciò che non è au-
tentico, è smettere di fare della 
propria vita una fotocopia di altre 
vite, è smetterla di essere ipnotizza-
ti dall’inseguire  quel che tutti fan-
no o sono, è lasciare andare ciò che 
non aiuta a far crescere il bene o 
che lo spreca. 

 

Questo lavoro può essere compiuto 
solo personalmente e -bella notizia!

- si può imparare a tutte le età del-
la vita, anche nell’ultima ora del 
giorno, nella vecchiaia. 
  

L’invito che Gesù fa -lo si intuisce 
da come descrive il modo con cui il 
padrone paga gli operai- è di non 
stare nell’inganno di fare quel che 
si fa con la speranza di essere pre-
miati, magari un po’ più degli altri, 
di non perdere la serenità se ci 
sembra di non essere riconosciuti o 
considerati meglio degli altri: que-
sto tipo di paga non soddisferà 
mai. 
La paga sta piuttosto nel riconosce-
re che se in quel che si vive si ag-
giungono un po’ di amore e passio-
ne, la vita tornerà a crescere, ad 
insaporirsi di gusti nuovi, a ritrova-
re la capacità di vedere lontano. 
Dio benedice e dona la sua Grazia a 
chi vive così! 
 

Questa parabola insegna che non si 
lavora per accontentare nessuno, 
né il padrone, né la propria brama 
e nemmeno solo per obbligo. La 
vera paga di ogni impegno è riusci-
re ad esprimere il desiderio, il so-
gno che si ha nel cuore. Chi lavora 
con questa passione riesce a sorri-
dere alla fatica perché scopre che 
la paga per l’essersi presi cura della 
vigna del padrone è accorgersi che 
quella vigna è la propria vita, la 
realizzazione dei propri talenti, la 
propria felicità. 
  

Se non si impara a lavorare con 
passione, i giorni della vita, il pro-
prio matrimonio, la propria mater-
nità e paternità, il modo di vivere 
un servizio, le amicizie, il tentare di 
realizzare un progetto… tutte que-
ste e tutte le altre cose pian piano 
rinsecchiranno e, peggio, si perderà 
se stessi nella fatica, nel brontolio, 
nell’invidia e nella frustrazione.  
 
Che Dio ci salvi da questo spreco! 



 

“Sono stato con te ovunque sei andato e anche per il futuro io sarò 

con te”: più o meno sono queste le parole che Dio, per bocca di Natan, 

disse a Davide in un momento particolare della sua vita. Ho sperimen-

tato più volte la verità di queste parole e, lo credo, ancora la sperimen-

terò. Il Signore guida le strade del vivere, e anche quando queste sem-

brano perdersi, farsi difficili, non portare da nessuna parte, anche lì in 

quei momenti e in quelle situazioni c’è sempre la possibilità di incontra-

re la via giusta per andare dove la vita ha preparato qualcosa di buono 

per noi. Questa è la sua promessa! 

Undici anni fa qualcuno ha scelto che la mia strada incrociasse quella 

di questa comunità che io non conoscevo per niente.  

Ogni incontro, se vissuto autenticamente, non lascia mai le persone 

uguali a com’erano: o le migliora o le peggiora.  

E io credo di essere un po’ migliorato, di aver aggiun-

to alla mia vita un nuovo sapore, grazie a voi!  

Per questo ringrazio con sincerità le tantissime perso-

ne di questa comunità che, magari senza saperlo, mi 

hanno aiutato a migliorare. Lo avete fatto con i vostri 

esempi, stando al vostro posto con fedeltà, amore, 

disponibilità, coraggio.  

 Penso a tanti adulti incontrati nelle famiglie (lasciando il mondo gio-

vanile ai preti più giovani di me), ai preti con cui ho vissuto, alle tantis-

sime persone che hanno svolto o che svolgono, spesso in modo nasco-

sto, cordiale e umile, dei servizi in comunità. Non nomino tutti i gruppi 

con cui ho collaborato per timore di dimenticarne involontariamente 

qualcuno: a ciascuno dono un abbraccio e un sorriso!  

In questa comunità ho avuto il dono di tessere delle belle amicizie, 

sincere ed esigenti: sono state e sono per me un rifugio e anche uno 

sprone per migliorarmi.  

Di certo non sono sempre riuscito a fare del mio meglio: in questi anni 

avete conosciuto parte dei miei difetti e limiti e io i vostri. Chiedo scusa 

per i cattivi esempi, per la mancanza di attenzione e di delicatezza, per 

la poca disponibilità che, per mia pochezza o per i troppi impegni, ho 

dato in questi anni. Spero che il mio comportamento non abbia contri-

buito ad impoverire o a spegnere la fede di nessuno. Certo, è ingenuo 

pensare di poter accontentare tutti, tuttavia non ho nulla di sospeso e 

non ho rancore verso nessuno, anzi: verso tutti voi ho un debito di gra-

titudine per il bene grande, personale, caldo, famigliare, sincero, arric-

chente che mi avete voluto. È stato per me una protezione e un aiuto: 

grazie a tutti, sempre e di cuore!  E grazie al Signore che con la sua 

provvidenza mi ha donato tutto questo.  

Tra qualche giorno inizierò a vivere in una nuova comunità e lì starò 

con l’amicizia e la protezione di un Santo che più volte ho invocato: 

Francesco di Assisi.  

Con la sua intercessione il Signore ci aiuti e ci educhi a stare nella quo-

tidianità, lì dove la vita ci porta e mette, scegliendo come punto di rife-

rimento non ciò che pare giusto a noi, ma la sua Parola, così che ogni 

fare -anche nella vita comunitaria- sia espressione di Vangelo e ogni 

possibile difficoltà non inquini il cuore, le parole e il fare, ma si sciolga e 

si tramuti in unità e in bene.   

E che tutti, piccoli e grandi, possiamo sempre sentire su di noi il sorri-

so incoraggiante del Signore!  

                                                                 d. massimo  

  

Domenica 13 settembre è stata la mia ultima cele-

brazione dell’Eucarestia domenicale qui a Montà ma 

la mia permanenza durerà fino al 25 settembre. Alla 

fine di questo cammino fatto insieme, come alla fine 

di ogni giornata mi fermo un attimo e rivedo quanto 

ho vissuto, così desidero farlo anche per questi anni 

trascorsi insieme. Lo faccio utilizzando lo schema 

dell’esame di coscienza: grazie, scusa e un proposi-

to.  
 

Il saper dire grazie prima di ogni altra cosa non è 

solo questione di buona educazione ma è 

un’impostazione per una buona vita. Voglio dunque 

ringraziare la comunità di Montà perché mi ha fatto 

sentire in famiglia. Questa è stata la sen-

sazione avuta il primo Natale festeggiato 

qui: l’accoglienza e il clima era proprio 

familiare. Questa esperienza non è stata 

solo di un giorno ma è durata per tutto 

questo tempo trascorso insieme.  
 

Grazie perché questo mi ha aiutato an-

che ad affrontare meglio le sfide della 

vita, prima su tutte la morte di mamma. 

Grazie perché mi avete accolto e accompagnato nei 

primi anni di ministero, avete sopportato il mio im-

parare, ma l’avete anche alimentato con la vostra 

fede e umanità. Un grazie a tutte le persone con cui 

ho collaborato in questi anni: catechisti, volontari 

del patronato e tanti altri.  
 

Grazie agli educatori, capi scout, agli animatori del 

Grest, ai giovani tutti per non avermi dato la possibi-

lità di sedermi chiedendomi sempre di mettermi in 

gioco. Attraverso la vostra vitalità e curiosità sono 

cresciuto, ho trovato nuovi stimoli per andare avanti.  
 

L’ultimo grazie lo dico a don Massimo. In questi 

anni mi ha accolto, accompagnato, sopportato e sup-

portato. È stato per me un insegnante, una guida uno 

con cui confrontarsi ma anche confidarsi. Grazie per 

questi anni passati assieme!  
 

Dopo aver visto e riconosciuto i doni ricevuti in 

questi anni guardo anche quanto non sono stato in 

grado di accogliere. Per questo chiedo scusa per tutte 

quelle volte in cui non sono stato all’altezza della 

situazione per qualche mia mancanza. Per quando ho 

mancato di generosità nel mio spendermi per la co-

munità e ho detto parole o compiuto azioni che pos-

sono aver ferito qualcuno. Chiedo scusa! 
   

Per ultimo faccio un proposito. Vuole essere mio 

ma desidero darlo come consegna anche a voi. Ricer-

care sempre l’unità e la fraternità. Cerchiamo sempre 

di fare comunione. Non essere persone di divisione 

ma di comunione che non mettono al centro solo il 

bene personale ma quello globale, di tutti.  

 

Grazie a tutti per questi anni!  

 

Buon cammino!   

                                                 d. fabio    



 

25 Ottobre 2020 
Gita sul Lago di Barcis  

e nella Valcellina 
 
In chiesa si può trovare del materiale informativo su una gita 
che verrà organizzata per domenica 25 Ottobre, in Friuli, 
con la visita in trenino al Lago di Barcis; pranzo in agrituri-
smo, e simpatiche pomeridiane per grandi e piccini...   
(Naturalmente sempre nel rispetto delle norme sanitarie) 
 

Iscrizioni, con un acconto, in segreteria parrocchiale, fino ad esauri-
mento posti.   

Iscrizioni dei figli  

alla Catechesi parrocchiale  
 

Continua in questa domenica e nelle prossime domeni-

che di Settembre, dopo la messa delle 10.30 e sotto il por-

tico del patronato, l’iscrizione dei figli al Cammino della 

Catechesi Parrocchiale.  

 

Sulle modalità con cui si potrà svolgere la catechesi fa-

remo del nostro meglio, nel rispetto delle norme indicate 

e del buon senso di tutti . 
 

 

Ai genitori diciamo che, potrà forse (forse!) accadere 

che alcuni gruppi di catechesi cambino giorni o orario, in 

base a come saranno cambiati anche gli orari di lavoro dei 

genitori-catechisti. Se i sarà bisogno di darci una ulteriore 

mano nell’educazione religiosa dei figli, la chiederemo!    

Il nuovo parroco  
don Marco Cagol 

 
 Nato il 21.07.1972,  è 
stato ordinato l’8 giu-
gno 1997.  
 

Dal 1997 al Settembre 
del 2000 è stato cap-
pellano nella nostra co-
munità.  
 

Poi ha servito la Chiesa 
diocesana con vari incarichi, tra i quali:  

 
 Educatore nella comunità del Seminario 

Maggiore,  
 Direttore dell’Ufficio diocesano per la pasto-

rale sociale e infine  
 Accompagnatore dei preti giovani 
 Vicario Episcopale per le relazioni con il ter-

ritorio  
 
Don Marco farà il suo ingresso nella nostra par-
rocchia Sabato 24 Ottobre, alle ore 16 

don Mariano 
Dal Ponte  

 

Nato l’8.12.1971 
è stato ordinato il 
2 giugno 1996.   
 
Fino all’inizio di 
quest’anno è stato 
missionario fidei 
donum in Kenya.  

 
 

Ora è stato nominato assistente diocesano 
delle Associazioni Scout (Agesci, Fse, Avsc) e 
anche cappellano del Carcere circondariale.  
 
Don Mariano risiederà qui a Montà assieme 
a don Marco, ma non avrà nessun incarico 
nella nostra parrocchia.  

 
Don Mariano inizierà a vivere nella nostra 
comunità già dai prossimi giorni   


