
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 04 ottobre 2020 numero 1.162 

XXVII Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

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 vi-
gna. 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 rac-

cogliere 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 la-
pidarono. Mandò di nuovo altri 
servi, più numerosi dei primi, 
ma li trattarono allo stesso mo-
do. 
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, uccidia-
molo e avremo noi la sua eredi-
tà!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero. 
Quando verrà dunque il padro-
ne della vigna, che cosa farà a 
quei contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li 

farà morire miseramente e darà 
in affitto la vigna ad altri conta-
dini, che gli consegneranno i 
frutti a suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete 

mai letto nelle Scritture: 
“La pietra che i costruttori han-
no scartato è diventata la pietra 
d’angolo; questo è stato fatto 
dal Signore ed è una meraviglia 
ai nostri occhi”? Perciò io vi di-
co: a voi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che 
ne produca i frutti». 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 ore 
15,00  Dalla Chiesa Parrocchiale 
di Borgo Santa Maria a Pozzo 
Alto. 
 
Camminata ecumenica con cristiani 
di varie confessioni, fedeli della co-
munità islamica del territorio, mem-
bri di altre comunità religiose, perso-
ne sensibili alla custodia del creato. 
 
«Dichiarerete santo il cinquan-
tesimo anno e proclamerete la 
liberazione nella terra per tutti i 
suoi abitanti. Sarà per voi un 
giubileo» (Lv 25,10 ) 
 
Riflessioni e testimonianze sul tema 
scelto dalla famiglia ecumenica per 
la celebrazione del Tempo del Creato 
2020: "Giubileo per la Terra"... 

OTTOBRE MESE DELLE MISSIO-
NI 
Ottobre è anche il mese delle mis-
sioni. Quest’anno il tema scelto dal 
Papa è: “Tessitori di fraternità”. Pre-
ghiamo per i missionari: sacerdoti, 
religiosi e laici impegnati sulle fron-
tiere dell’annuncio. La prima setti-
mana ha come parola chiave ELET-
TI: siamo chiamati dal Signore a 
lavorare nella sua vigna, per co-
struire legami di fraternità, di giusti-
zia, di amore e di pace. Anche noi 
qui possiamo e dobbiamo essere 
missionari del Vangelo: tante perso-
ne, giovani e adulte, aspettano di 
incontrare Gesù. E questo incontro 
avverrà se ciascuno di noi offrirà 
parole e gesti di Vangelo, di servi-
zio, di perdono. Allora crescerà la 
fraternità e il volto di Gesù sarà più 
visibile. 

una sua bellezza e una sua importan-
za, anche se segnate da fragilità”. 
(udienza all’Associazione nazionale 
lavoratori anziani, 15 ottobre 2016). 
“Cari nonni, cari anziani, mettiamoci 
nella scia di questi vecchi  
[Simeone e Anna] straordinari! Di-
ventiamo anche noi un po’ poeti della 
preghiera: prendiamo gusto a cercare 
parole nostre, riappropriamoci di 
quelle che ci insegna la Parola di Dio. 
È un grande dono per la Chiesa, la 
preghiera dei nonni e degli anziani!”. 
(udienza generale, 11 marzo 2015). 

In occasione della FESTA DEI NON-
NI, ricordiamo alcune parole di Pa-
pa Francesco: 
“I nonni sono la saggezza, la me-
moria di un popolo e devono tra-
smettere questa memoria ai nipoti-
ni. I giovani, i bambini devono par-
lare con i nonni per portare avanti 
la storia”. (discorso alle famiglie 
all’Incontro mondiale di Dublino, 25 
agosto 2018). 
“Noi non siamo geronti: siamo dei 
nonni. Dei nonni ai quali i nostri 
nipotini guardano. Dei nonni che 
devono dare loro un senso della 
vita con la nostra esperienza. Nonni 
non chiusi nella malinconia della 
nostra storia, ma aperti per dare 
questo. Noi siamo dei nonni chia-
mati a sognare e dare il nostro so-
gno alla gioventù di oggi: ne ha 
bisogno.  
Perché loro prenderanno dai nostri 
sogni la forza per profetizzare”.  
(omelia per il 25° della sua ordina-
zione episcopale, 27 giugno 2017). 
“Proprio in quanto persone della 
cosiddetta terza età voi, o meglio 
noi – perché anch’io ne faccio parte 
-, siamo chiamati a operare per lo 
sviluppo della cultura della vita, 
testimoniando che ogni stagione 
dell’esistenza è un dono di Dio e ha  

Simeone e Anna, il primo anziano giu-
sto e pio, l'altra vedova e profetessa: 
quando Gesù bambino fu portato al tem-
pio per essere presentato secondo la con-
suetudine della legge, essi lo salutarono 
come Messia e Salvatore. 
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GIORNATA DEL NUOVO AMICO 
In occasione della festa del Crocifisso, 
il NUOVO AMICO che è il settimanale 
diocesano, ci invierà un numero 
straordinario di copie per una diffusio-
ne più capillare. All’interno un articolo 
dedicato alla festa di Montecchio. È 
uno strumento prezioso per restare 
collegati e camminare insieme a tutta 
la Chiesa diocesana. C’è anche la pos-
sibilità di fare l’abbonamento, così il 
giornale vi arriva a casa. 

***** 
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL 
PAPA 
Oggi faremo la raccolta per la carità 
del Papa, per sostenere il suo impe-
gno a favore degli ultimi. La raccolta 
di solito si faceva la domenica vicina 
alla festa dei SS. Pietro e Paolo, il 29 
giugno, ma per i problemi della pan-
demia, è stata rimandata alla prossi-
ma domenica. Grazie.  
 

***** 
LE MARCHE AD ASSISI 
Oggi festa di San Francesco, Patrono 
d’Italia, la regione Marche è di turno 
per offrire alla tomba del Santo, l’olio 
per le lampade votive. I Vescovi delle 
Marche si recheranno in pellegrinag-
gio. Si può seguire la diretta su TV 
2000. 

 
***** 

 
PER-CORSO VERSO IL BATTESI-
MO E LA CRESIMA PER  GLI 
ADULTI 
Viste alcune richieste, stiamo pensan-
do di organizzare un per-corso per 
GIOVANI E ADULTI che non hanno 
ancora ricevuto i Sacramenti del Bat-
tesimo, Cresima ed Eucaristia. Sarà 
un percorso di 8 incontri per i Cresi-
mandi. Un po’ più lungo per chi deb-
ba ricevere anche il Battesimo. Se 
conoscete qualcuno interessato, pote-
te segnalarlo a don Marco 
(335.5650241). Grazie. 

Calendario Ss. Messe 
Settembre 

DOMENICA XXVII DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 sabato 03-   
ore   18.00 Dino ed Elvira 
Pierleoni – Timoteo, Ester e 
Claudio Mulazzani—Fortunata 
Grillo—Vincenzo e Zelinda Coculla 

domenica 04—S. Francesco, 
Patrono d’Italia 
- ore   8.30 Marino, Maddalena e 

Maria Galvani  - Lina 

-  ore  10.00 Fiorenzo Pigliapoco – 
Felicia Capriotti  

-  ore  11.15 Messa per il popolo 

-  ore  18.30 Maria Pazzaglia—
Vittorio e Vincenza—Guerrino e 
Antonietta 

 

lunedì 05  
ore 19.00 - Angela Sideri—
Francesco Pellicoro 
 
martedì 06—S. Bruno, abate 
ore 19.00   

 
mercoledì 07—B. Vergine del 
Rosario 
ore 19.00 - Ettore e Luigia Casati 

 

giovedì 08 
ore   19.00  

 

venerdì 09  
ore   19.00—Rosina Toronato 
 
DOMENICA XXVIII DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 sabato 10-   
ore   18.00 - Manuela Binda– 
Umberto Righi—Lazzaro e Lucia 
Paolini 

domenica 11 
- ore   8.30 - Anita e Vito Paci 
 -  ore  10.00  
-  ore  11.15 Messa per il popolo 
-  ore  16.00 - Messa e 

Processione del SS. Crocifisso 

***** 
ISCRIZIONI CATECHISMO 
Da domenica 11 saranno disponi-
bili i numerosi moduli da firmare 
da parte dei genitori per l’iscrizione 
dei propri figli al cammino catechi-
stico dell’anno, secondo le norma-
tive anti-Covid. I moduli poi do-
vranno essere riconsegnati nei 
giorni sabato 17 e domenica 18 
ottobre. 

 
***** 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 
Il mese di ottobre è tradizional-
mente il mese del Rosario, visto 
che il 7 è la festa della Madonna 
del Rosario. Dal 12 ottobre vor-
remmo iniziare la recita del Santo 
Rosario tutte le sere alle 18.30 
prima della S. Messa. Ci sono vo-
lontari per un giorno alla settima-
na? Abbiamo già coperto 4 giorni. 
Mancano: il lunedì, il venerdì e la 
domenica: c’è qualcuno che si of-
fre? Grazie! La Madonna vi ricom-
penserà. 

***** 
PRIME COMUNIONI E CRESI-
ME 
Molti ci chiedono le date! Saranno 
comunicate DOMENICA 11 OTTO-
BRE alla fine della processione: ci 
stiamo organizzando al meglio nel 
rispetto della normativa. Non è un 
lavoro semplice! Abbiate pazienza! 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE ORE 21.15 
Momento di Adorazione Eucaristica comunitaria “Restare qui e ve-
gliate con me”, animata dai Missionari Comboniani.  
 
DOMENICA 11 OTTOBRE  
ore 16.00 Santa Messa;  
Ore 16.45 Processione;  
Ore 17.30 Festa e rinfresco accompagnato dalla Banda di Colbordolo 
 Pesca di beneficienza  
 Luna Park Oratorio con ricchi premi per grandi e piccini 
Ore 21.00 in chiesa CONCERTO del nostro Coro parrocchiale  
 
CHI VOLESSE FARE UN’OFFERTA PUO’ PORTARLA IN PARROCCHIA. 
GRAZIE   

 
 
 
 
BIANCHI PIERINA 

Oggi sono ammessi al Sacra-

mento del Battesimo:  

 

VERO LEONARDO 

LOMBARDO GINEVRA 


