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X X V  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  
 

TU SEI INVIDIOSO PERCHÉ IO SONO BUONO? 
La parabola riportata nel Vangelo di oggi 
non è di facile comprensione e urta contro 
il nostro modo di pensare e di giudicare. 
Davvero, come dice la prima lettura di 
oggi, «i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie 
[...] quanto il cielo sovrasta la terra, tanto 
le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei 
pensieri sovrastano i vostri pensieri» (Is 
55,8-9). 
La parabola di oggi, prima di tutto, ci inse-
gna che Dio chiama tutti a lavorare alla 
sua vigna che è la Chiesa. Ognuno di noi, 
secondo le proprie capacità e doni rice-
vuti, è tenuto a collaborare per la diffu-
sione del Regno dei cieli. Questo vale per 
i sacerdoti, per i religiosi, e anche per i 
laici. Ciascuno deve vivere secondo la gra-
zia ricevuta, mettendola a servizio degli 
altri (cf 1 Pt 4,10). 
Servire il Signore qui in terra significherà 
regnare con Lui in Cielo. Dio non ha biso-
gno di noi; ma, per un mistero della sua 
Misericordia, Egli si vuole servire delle 
creature per compiere le sue meraviglie. 
Dobbiamo ringraziare Dio per questo suo 
dono, ritenendoci sempre dei servi inutili, 
per nulla indispensabili. Se riusciamo a 
fare del bene, pensiamo che Dio poteva 

servirsi di mille persone diverse per com-
piere la stessa cosa; anzi, poteva fare be-
nissimo da solo. 
La parabola del Vangelo presenta però 
delle difficoltà. Apparentemente, sembra 
che il padrone della vigna abbia fatto 
un'ingiustizia retribuendo allo stesso 
modo gli operai dell'ultima ora e quelli 
che invece avevano affrontato il peso di 
tutta la giornata. Non è un'ingiustizia. 
Tale parabola ci insegna che davanti a Dio 
nessuno può pretendere dei diritti. La ri-
compensa di Dio è un dono, non un diritto. 
La parola "grazia" indica proprio il dono 
gratuito di Dio. Per comprendere il modo 
di agire di Dio bisogna comprendere la lo-
gica dell'amore e non quella della nostra 
pretesa giustizia. 
Al termine della parabola, a chi mormo-
rava contro di lui, il padrone della vigna 
disse: «Non posso fare delle mie cose 
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?» (Mt 20,15). Que-
ste parole ci fanno comprendere la so-
vrana libertà di Dio. Egli è Padrone della 
sua grazia e la dona alle sue creature 
come vuole, quando vuole, e nella misura 
che Lui vuole. L'atteggiamento della crea-
tura deve essere quello dell'umile ricono-
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scenza e non quello dell'arrogante pre-
tesa. Ricordiamo sempre che i nostri pen-
sieri non sono i suoi pensieri, le nostre vie 
non sono le sue vie. 
Il secondo insegnamento che riceviamo 
da queste parole riguarda quello che, 
forse, è il più brutto di tutti i vizi, quello 
che maggiormente si oppone alla virtù 
della carità, ovvero l'invidia. L'invidia è 
l'unico vizio che non dà proprio nulla. Gli 
altri vizi, apparentemente, danno qual-
cosa; l'invidia è solo tristezza e rancore. È 
invidioso chi si rattrista per il bene che 
vede negli altri, soprattutto quando invi-
dia la grazia di cui uno è arricchito. L'in-
vida della grazia altrui è un peccato con-
tro lo Spirito Santo. 
Non è invidioso chi invece si rallegra per 
il bene onesto che vede negli altri, anche 
se lo vorrebbe anche per se stesso. Chi fa 
così sarà premiato da Dio e sperimenterà 
la sua Provvidenza. 
Il Vangelo di oggi è un invito rivolto a cia-
scuno di noi ad esaminare la nostra co-
scienza e a togliere ogni traccia di questo 
brutto peccato. Anche noi saremo pre-
miati da Dio se gioiremo per il bene altrui; 
anche noi riceveremo le grazie che ammi-
riamo nelle anime buone, che amano il Si-
gnore e lo servono con generosità. 
In Paradiso si gioirà della gloria che ve-
dremo brillare in tutti i nostri fratelli e so-
relle. Ne gioiremo come se fosse nostra. 

La carità farà sì che ci rallegreremo nello 
scoprire tutte le meraviglie che Dio avrà 
operato negli altri. Fin da ora impariamo 
a comportarci così e la nostra vita diven-
terà un anticipo di Paradiso. 
Passiamo ora alla seconda lettura che ri-
porta le parole che san Paolo rivolse ai Fi-
lippesi, parole che ci rivelano quello che è 
stato il suo dramma interiore. Egli, che 
aveva lavorato alla vigna del Signore forse 
più di tutti gli altri Apostoli, da una parte 
desiderava morire «per essere con Cri-
sto» (Fil 1,23), e dall'altra parte sentiva 
l'importanza di rimanere ancora sulla 
terra, per il bene dei fratelli. Non si sen-
tiva certamente necessario, ma l'amore 
per il prossimo lo spingeva a spendere 
tutte le sue energie per illuminare e con-
fortare i fratelli nella fede e per guada-
gnarne a Cristo un numero ancora più 
grande. Di se stesso affermò: «Per me vi-
vere è Cristo e morire un guadagno» (Fil 
1,21). Ormai era impensabile vivere 
senza Gesù, Egli era tutta la sua vita. Il suo 
desiderio era quello di lasciare al più pre-
sto questa terra per esser eternamente 
con Lui. Lo tratteneva solo il bene delle 
anime, per le quali consumava volentieri 
la sua vita. 
Impariamo da san Paolo ad essere gene-
rosi nella nostra dedizione al Signore, e a 
sentire l'esigenza di lavorare per la sal-
vezza eterna di tante anime. 

    

Letture di domenica prossima  

Dal libro del profeta Ezechiele (18,25-28) 
Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto 
il modo di agire del Signore”. Ascolta dun-
que, casa d’Israele: Non è retta la mia con-
dotta o piuttosto non è retta la vostra? Se 
il giusto si allontana dalla giustizia e com-
mette il male e a causa di questo muore, 
egli muore appunto per il male che ha 
commesso. E se il malvagio si converte 
dalla sua malvagità che ha commesso e 

compie ciò che è retto e giusto, egli fa vi-
vere se stesso. Ha riflettuto, si è allonta-
nato da tutte le colpe commesse: egli 
certo vivrà e non morirà».  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 23) 
Rit Ricòrdati, Signore, della tua misericor-
dia. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, in-
segnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua 
fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio 



della mia salvezza; io spero in te tutto il 
giorno. 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. I peccati 
della mia giovinezza e le mie ribellioni, 
non li ricordare: ricordati di me nella tua 
misericordia, per la tua bontà, Signore. 
Buono e retto è il Signore, indica ai pecca-
tori la via giusta; guida i poveri secondo 
giustizia, insegna ai poveri la sua via.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-
pesi (2, 1-11) 
Fratelli, se c’è qualche consolazione in 
Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della 
carità, se c’è qualche comunione di spirito, 
se ci sono sentimenti di amore e di com-
passione, rendete piena la mia gioia con 
un medesimo sentire e con la stessa carità, 
rimanendo unanimi e concordi.  
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, con-
sideri gli altri superiori a se stesso. Cia-
scuno non cerchi l’interesse proprio, ma 
anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cri-
sto Gesù: egli, pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso as-
sumendo una condizione di servo, diven-
tando simile agli uomini. Dall’aspetto ri-
conosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a glo-
ria di Dio Padre. 
 
Canto al Vangelo (Gv 10,27) 
Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice 
il Signore, io le conosco ed esse mi se-
guono. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (21,28-32) 
In quel tempo, disse Gesù ai principi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli; ri-
voltosi al primo disse: Figlio, va oggi a la-
vorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, si-
gnore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, 
gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne 
ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi 
dei due ha compiuto la volontà del pa-
dre?». Dicono: «L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pub-
blicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio.  
E` venuto a voi Giovanni nella via della 
giustizia e non gli avete creduto; i pubbli-
cani e le prostitute invece gli hanno cre-
duto. Voi, al contrario, pur avendo visto 
queste cose, non vi siete nemmeno pentiti 
per credergli». 


     



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 24 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30   

Alle ore 15 in Cattedrale l’Arcivescovo convoca tutti i servitori 
della Parola delle nostre comunità, lettori e catechisti, per ri-
partire dall’ascolto del Signore  
Ore 17,30: celebrazione del Vespro per l’istituzione dei lettori 
e per il mandato agli evangelizzatori. 

Lunedì 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 26 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 28 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  
Alle ore 20,45 in chiesa: lectio sul Vangelo delle Nozze di Cana 

Venerdì 29 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 30 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 31 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 

Nel pomeriggio: S. Messa presieduta da Papa Francesco allo Sta-
dio Dall’Ara 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* I pullman per andare a Bologna per la Messa con il Papa partiranno alle ore 13,30 
dal pattinaggio. Il ritorno è previsto verso le 21,30. 

* Per i biglietti per l’accesso allo stadio Dall’Ara arriverà una mail. Si raccomanda di 
controllare la posta elettronica, eventualmente anche nella spam. 

* Da sabato prossimo riprende l’apertura della Sede al sabato sera, aperta a tutti i ra-
gazzi dalle medie in poi 


