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Nella prima lettura, il profeta Isaia 
canta l'amore e la fedeltà di Dio, adope-
rando la bella immagine della vigna, 
che esprime molto bene la cura e la sol-
lecitudine che Dio ha sempre avuto per 
il suo popolo. Il Signore aveva disso-
dato la sua vigna, l'aveva sgombrata 
dai sassi e vi aveva piantato viti pre-
giate, aspettando che essa producesse 
dei frutti rigogliosi. Purtroppo, la vigna 
tanto curata dal Signore diede solo de-
gli acini acerbi. Per questo motivo, il Si-
gnore disse: «Toglierò la sua siepe e si 
trasformerà in pascolo: demolirò il suo 
muro di cinta e verrà calpestata. La 
renderò un deserto [...]» (Is 5,5-6). 
Anche il Vangelo adopera l'immagine 
della vigna, offrendoci dei profondi in-
segnamenti. Nella parabola riportata, 
Gesù dice che il padrone affidò la vigna 
a dei contadini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i 
frutti, mandò i suoi servi, i quali ven-
nero bastonati o uccisi, oppure lapidati. 
Il padrone della vigna è Dio; i contadini 
ai quali fu affidata questa vigna erano i 
capi d'Israele, i quali dovevano curare 
gli interessi di Dio e non di se stessi; i 

servi mandati a vendemmiare erano i 
profeti, i quali vennero maltrattati o 
uccisi. 
Da ultimo, il padrone mandò il proprio 
figlio, dicendo: «Avranno rispetto per 
mio figlio» (Mt 21,37). Ma anch'egli 
venne ucciso. Il figlio è proprio Gesù, 
mandato dal Padre al popolo d'Israele, 
affinché esso potesse arrivare alla pie-
nezza della rivelazione; ma anche Egli, 
come i profeti, e più dei profeti, venne 
perseguitato fino a morire in croce. 
Alla domanda di Gesù, che chiedeva 
cosa avrebbe fatto a questo punto il pa-
drone della vigna, i capi dei sacerdoti e 
gli anziani del popolo dissero: «Quei 
malvagi, li farà morire miseramente e 
darà in affitto la vigna ad altri conta-
dini, che gli consegneranno i frutti a 
suo tempo» (Mt 21,41). Senza saperlo, 
essi diedero la risposta giusta, e Gesù 
replicò: «Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un po-
polo che ne produca i frutti» (Mt 21,43). 
Ecco che la Chiesa si sostituì alla sina-
goga e la salvezza fu estesa a tutti i po-
poli. Il profeta Isaia aveva parlato della 
distruzione della vigna; Gesù invece 
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annuncia che la vigna sarà data ad un 
altro popolo, ovvero alla Chiesa. 
Facciamo però attenzione. Le parole di 
Isaia e di Gesù non si riferiscono solo al 
popolo d'Israele, ma anche alla Chiesa. 
Se non daremo i frutti tanto attesi, an-
che a noi toccherà la stessa sorte. La 
Chiesa certamente durerà sino alla fine 
dei tempi, come Gesù ha promesso, ma 
la storia insegna che diverse chiese lo-
cali sono sparite completamente o 
quasi. Se una Comunità cristiana sarà 
sempre fedele all'insegnamento di 
Gesù e obbediente alla legittima auto-
rità, essa continuerà ad esistere nel 
tempo. 
San Paolo, nella seconda lettura di oggi, 
mette in luce due aspetti molto impor-
tanti della vita cristiana; quello della 
preghiera e quello del buon esempio. 
Prima di tutto, egli ci esorta a rivolgere 
a Dio le nostre richieste con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti (cf Fil 4,6). 
La preghiera deve occupare il primo 
posto nella vita del cristiano, fino a di-
ventare il respiro della sua anima. In 
secondo luogo, l'Apostolo delle genti 
sollecita i suoi lettori a mettere in pra-
tica tutto ciò che essi hanno imparato, 
ricevuto, ascoltato e veduto in lui (cf Fil 
4,9). Ecco il buon esempio che è l'apo-
stolato più efficace e fruttuoso. 
Anche noi, sull'esempio di san Paolo, 
potremo condurre tanti fratelli a Gesù 

Cristo, se li edificheremo con il nostro 
buon esempio e se riusciremo a met-
tere in pratica il Vangelo in ogni circo-
stanza della nostra vita. Diffonderemo 
il regno di Dio sulla terra anche con i 
nostri pensieri, se essi saranno sempre 
puri e indirizzati al Signore. San Paolo 
così ci sprona: «Fratelli, 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» (Fil 4,8). 
La vigna simboleggia anche ciascuno di 
noi, ogni anima in particolare. Siamo 
chiamati a portare frutti abbondanti di 
opere buone; ma, per far questo, dob-
biamo rimanere uniti a Gesù, come il 
tralcio è unito alla vite. Senza di Lui 
sarà impossibile compiere delle opere 
meritorie per la Vita eterna, opere 
delle quali il Padre Celeste si possa 
compiacere. Gesù ci fa comprendere 
questa verità con queste luminose pa-
role: «Io sono la vite e voi i tralci. Chi 
rimane in me e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete 
far nulla» (Gv 15,1-5). 
Rimarremo uniti a Gesù con la fede, la 
preghiera e i Sacramenti. Uniti a Lui in 
questo modo, la linfa vitale della grazia 
scorrerà nella nostra anima e noi riu-
sciremo a produrre abbondanti frutti 
per la Vita eterna. 

    

Letture di domenica prossima 
  

Dal libro del profeta Isaìa (25,6-10) 
Preparerà il Signore degli eserciti per 
tutti i popoli, su questo monte, un ban-
chetto di grasse vivande, un banchetto di 
vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini 
raffinati. Egli strapperà su questo monte 

il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 
e la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore 
Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l’ignominia del suo popolo farà scompa-
rire da tutta la terra, poiché il Signore ha 



parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il 
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché 
ci salvasse. Questi è il Signore in cui ab-
biamo sperato; rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza, poiché la mano del Si-
gnore si poserà su questo monte». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 22) 
Rit Abiterò per sempre nella casa del Si-
gnore. 
Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce. Rinfranca 
l’anima mia.  
Mi guida per il giusto cammino a motivo 
del suo nome. Anche se vado per una valle 
oscura, non temo alcun male, perché tu 
sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto 
gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il 
mio capo; il mio calice trabocca. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora 
nella casa del Signore per lunghi giorni.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-
pesi (4,12-14.19-20) 
Fratelli, so vivere nella povertà come so 
vivere nell’abbondanza; sono allenato a 
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, 
all’abbondanza e all’indigenza. Tutto 
posso in colui che mi dà la forza. Avete 
fatto bene tuttavia a prendere parte alle 
mie tribolazioni.  
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro 
bisogno secondo la sua ricchezza con ma-
gnificenza, in Cristo Gesù.  
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli 
dei secoli. Amen. 
 
Canto al Vangelo  Cfr Ef 1,17-18 
Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo il-
lumini gli occhi del nostro cuore per farci 

comprendere a quale speranza ci ha chia-
mati. 
Alleluia. 
Dal vangelo secondo Matteo (22,1-14) 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con 
parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] 
e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, 
che fece una festa di nozze per suo figlio. 
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli in-
vitati alle nozze, ma questi non volevano 
venire. Mandò di nuovo altri servi con 
quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi pre-
sero i suoi servi, li insultarono e li ucci-
sero. Allora il re si indignò: mandò le sue 
truppe, fece uccidere quegli assassini e 
diede alle fiamme la loro città.  
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è 
pronta, ma gli invitati non erano degni; 
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze”. Usciti per le strade, quei servi ra-
dunarono tutti quelli che trovarono, cat-
tivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì 
di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì 
scorse un uomo che non indossava l’abito 
nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 
ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Le-
gatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi 
eletti». 

 

 

 

 

 

 

 




     



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

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 12 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  
Venerdì 13 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 14 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 20,45: XIV Rassegna Corale “Città di Persiceto” 
Domenica 15 Dedicazione della Chiesa Collegiata e Festa della Famiglia 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 (con la rinnovazione delle promesse 
matrimoniali); 18,30 

Ore 13: pranzo in Sede con le famiglie che festeggiano anniver-
sari (iscriversi in sacrestia entro mercoledì) 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica  

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

* Il sabato sera riprende l’apertura della Sede, aperta a tutti i ragazzi  


