
QUESTA CHIESA È LA SUA VIGNA! 
di don Angelo, parroco 
 
Col profeta Isaia diciamo: Questa 
Chiesa è la sua vigna. La vigna che 
dobbiamo curare, per la quale sudare 
e soprattutto amare.  
Che cosa doveva ancora fare?, si do-
manda il profeta. Solo Gesù ha potuto 
dire dall’alto della croce: Tutto è com-
piuto! 
Si aspettava… Questo verbo, ascoltato 
nel brano del profeta Isaia nasconde una amarezze del profeta: nono-
stante le cure qualcosa è andato storto, o potrebbe andare storto. Nono-
stante le cure il frutto si poteva e si può rovinare. Continuiamo a lavora-
re tutti e ciascuno per la propria parte perché il suo e il nostro lavoro 
non si perda. 
E non si perderà a una condizione. È Paolo a illustrarcela: quanto più 
vivremo per Cristo, tanto più ci appassioneremo alla vigna del Signore. 
Più vivi per Dio e più ami la Chiesa, che è la sua vigna. 
Nel Vangelo abbiamo ascoltato che i pubblicani e le prostitute passano 
avanti nel Regno dei cieli… altri dovevano stare avanti… invece coloro 
che dovevano restare indietro, passano avanti. Cosa vuol dire? 
Chi passa il tempo additando e criticando, rimane fermo, non cammina. 
E così appunto i pubblicani e le prostitute sono passati avanti a loro. Io, 
e penso anche tutti voi, siamo orgogliosi di quei giovani o adulti che 
hanno superato i loro maestri e oggi hanno compiti di responsabilità nel-
la nostra vigna. Questa è una grande soddisfazione! Una soddisfazione 
che nasce anche dal loro ministero. 
Con l’8 settembre abbiamo iniziato il nuovo anno pastorale sul tema del-
la preghiera. Il Vescovo Mario che abbiamo incontrato lo scorso venerdì 
ci ha spronato ad essere amici di Gesù e a vivere la nostra vocazione 
dentro la Chiesa, che è la vigna del Signore, vigna che Gesù ha messo 
anche nelle nostre mani. 
Lui l’ha curata e continua a farlo, ma vuole che anche noi abbiamo a fare 
la nostra parte: ciascuno il suo pezzetto. 
Questo è ciò che è avvenuto anche durante il Summer camp: i pochi 
ragazzi con gli animatori hanno fatto la loro parte, i medici, gli infermieri 
e gli operatori sanitari hanno contribuito con il loro competenze, i Diret-
tori hanno dato le loro approvazioni e testimonianze… ciascuno la sua 
parte! 
La vigna è del Signore e deve restare la sua, ma ciascuno di noi la deve 
sentire anche sua, amandola e servendola. 
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 Nella dossologia che conclude la pre-
ghiera eucaristica la fede dell’assemblea 
del popolo di Dio si esprime con il gran-
de “amen” che dichiara la disponibilità 
all’alleanza: per Cristo, con Cristo, in 
Cristo a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo a te ogni 
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
E tutto il popolo dica. “Amen!”, sì, noi 
vogliamo dare gloria a Dio in ogni tem-
po, in ogni luogo, con tutta la forza, con 
tutta la vita: Amen! Amen! Ogni onore, 
ogni gloria; sì! Amen!  
Tutta la storia dica: “Sì, Amen!”  
...Nella vita stentata e nella persecuzio-
ne, nelle feste e nelle nostalgie, Dio 
compie la sua opera nella sua misterio-
sa, indefettibile fedeltà e noi diciamo: Sì, 
Amen! Sì, noi accogliamo la alleanza 
nuova ed eterna e in ogni cosa vogliamo 
dare gloria a Dio, Sì, Amen! L’enigma 
incomprensibile della storia si orienta 
tutto verso il compimento: sì, Amen, 
questa storia è storia di salvezza! Sì, 
Amen! Noi professiamo la nostra inten-
zione e disponibilità, come Giuseppe di 
Nazaret, sì, amen!  
...E tutta l’assemblea qui radunata, e 
tutta la nostra Chiesa diocesana che av-
via oggi l’inizio dell’anno pastorale è 
convocata e risponde alla sua vocazione: 
volete che tutta la vita, tutta la storia, 
questa storia complicata e tribolata sia 
storia di salvezza perché attraverso la 
Chiesa sia annunciata a tutti gli uomini 
la misericordia di Dio e la sua salvezza. 
E tutto il popolo dica: Sì, amen! Saremo 
il popolo della speranza, il popolo dell’al-
leanza. E tutti i discepoli di Gesù di ogni 
generazione, di questa generazione sono 
provocati a considerare questo tempo 
come il tempo adatto per celebrare l’al-
leanza nuova ed eterna. Volete decidervi 
a uscire dalle vostre timidezze e compli-
cazioni perché la speranza offerta dalla 
promessa di Dio salvi dalla disperazione, 
guarisca dalla corruzione, si liberi dalla 
stupidità, dalla banalità, volete impe-
gnarvi a essere segno del Regno di Dio 
nelle responsabilità sociali, politiche, 
economiche? E tutto il popolo dica: sì, 
amen! Celebriamo l’alleanza con Dio non 
come un rito che esaurisce tra le mura 
delle nostre chiese, ma come il principio 
di una missione. Sì, amen! Vogliamo 

essere cittadini respon-
sabili, attivi, pensosi, 
intraprendenti per il be-
ne comune. Sì, amen! La 
nostra fede, la nostra 
comunione ecclesiale 
non ci rende presenza 
insipida per timore di dare fastidio, ma 
piuttosto lievito potente perché ogni si-
tuazione, ogni vicenda sia compresa nel-
la gloria di Dio: ogni onore e gloria, per i 
secoli dei secoli, amen! Saremo presenti 
nei partiti politici, nelle amministrazioni 
comunali, nelle responsabilità economi-
che non come gente che cerca potere e 
vantaggi di parte, ma come gente che 
vuole servire il bene comune e ascoltare 
il gemito dei poveri, sì! Amen! Volete 
essere figli di Dio, cioè operatori di pace 
e pretendere che i responsabili delle na-
zioni, i luminari delle accademie, gli ope-
ratori economici orientino tutte le loro 
forze e risorse per la pace dentro le so-
cietà malate di troppa diseguaglianza e 
corruzione e per la pace tra le nazioni in 
conflitti assurdi impanati in un disastro 
senza via d’uscita. E tutto il popolo dica: 
sì, amen! Noi adoriamo l’unico Signore, 
il principe della pace. Noi accogliamo la 
sua parola, seguiamo la sua via perché 
lui è la nostra pace, sì, amen! Non po-
tremo perderci d’animo nelle difficoltà, 
non siamo autorizzati a lasciarci abbat-
tere dalle frustrazioni, la stanchezza non 
potrà fermarci: noi camminiamo sulla 
strada dei santi… 
Noi vogliamo dare gloria a Dio con la 
nostra vita, ogni onore e gloria, per Cri-
sto con Cristo e in Cristo. Forse l’insi-
stenza sulla celebrazione dell’Eucaristia 
e sulla preghiera è intesa come una sor-
ta di rassegnazione all’insignificanza, ma 
noi ci raduniamo a celebrare la Pasqua 
di Gesù per rinnovare la nostra adesio-
ne: sì, amen! Noi vogliamo servire il Si-
gnore. Sì, Amen! Noi vogliamo fare della 
nostra vita un servizio. Sì, Amen! Noi 
accogliamo l’invito ad essere sale, luce, 
lievito per la speranza del mondo, per-
ché siamo uniti a Gesù, condividiamo i 
suoi sentimenti, siamo in cammino con 
lui per annunciare il Regno che viene, 
regno di pace e di giustizia, regno di 
amore e di pace. Sì, amen!  

Omelia dell’Arcivescovo dell’8 settembre in Duomo 
 

IL GRANDE “AMEN” 
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Nuovo Anno Scolastico 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 
Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi,  
il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare,  
per la passione e il gusto di insegnare. 
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà  
di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione  
e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento,  
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 
Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 
Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, 
per la serenità, la consolazione della preghiera, per vivere la nostra vocazione. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria  
per percorsi di sapienza. 
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. AMEN. 

 
Domenica 11 settembre - II dopo il Martirio del Battista. 
Lunedì 12 settembre - SS. Nome di Maria. Inizio dell’Anno scolastico. 
Martedì 13 settembre - S. Giovanni Crisostomo. 
Mercoledì 14 settembre - Esaltazione della S. Croce. 
Giovedì 15 settembre - Beata Maria Vergine Addolorata. 
Venerdì 16 settembre - SS. Cornelio e Cipriano. 
Sabato 17 settembre - S. Satiro. 
Domenica 18 settembre - III dopo il Martirio del Battista. 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DALL’11 AL 18 SETTEMBRE 2022 

10 Sabato S. Josemaria Escrivá de Balaguèr 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Giovanni e Maria Luisa 

 11 Domenica II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 1-8 
 Isaia 5, 1-7; Salmo 79; Galati 2, 15-20; Matteo 21, 28-32 
 La vigna del Signore è il suo popolo                                                   [ IV ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Vanoni Carlotta 
S. Messa PRO POPULO 

12 Lunedì S. Nome della Beata Vergine Maria 

 1Pietro 3, 1-7; Salmo 23; Luca 17, 1-3a 
 Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per il nuovo Anno Scolastico 
S. Rosario 
S. Messa per la Pastorale Giovanile 

13 Martedì S. Giovanni Crisostomo 

 1Pietro 3, 8-17; Salmo 33; Luca 17, 3b-6 
 Gustate e vedete com’è buono il Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II  
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni del vescovo Mario 

14 Mercoledì Esaltazione della Santa Croce 

 Numeri 21, 4-9; Salmo 77; Filippesi 2, 6-11; Giovanni 3, 13-17 
 Sei tu, Signore, la nostra salvezza                                                  Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per tutti gli ammalati 
S. Rosario 
S. Messa  

15 Giovedì B. Vergine Maria Addolorata 

 1Pietro 4, 1-11; Salmo 72; Luca 17, 11-19 
 Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Francesco 
S. Rosario 
S. Messa per Fontana Vittorio 

16 Venerdì Ss. Cornelio e Cipriano 

 1Pietro 4, 12-19; Salmo 10; Luca 17, 22-25 
 Mio rifugio è il Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per il nostro personale sanitario 
S. Rosario 
S. Messa  

17 Sabato S. Satiro 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per il nostro Seminario 

 18 Domenica III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Vanoni Carlotta 
S. Messa PRO POPULO 


