
 "Che cosa debbo fare alla mia vigna 

che io non abbia già fatto? Perchè mentre 

attendevo che producesse uva, essa ha 

fatto uva selvatica?" L'abbiamo ascoltato 

nella prima lettura di questa domenica. 

Anche Dio sbaglia le previsioni. Quando c'è 

di mezzo l'uomo, o meglio la sua libertà, 

risulta sempre rischioso prevedere e pro-

nosticare. Dio aspetta e la sua attesa va 

regolarmente delusa, offre amore e riceve 

tradimenti, moltiplica le attenzioni, il per-

dono e raccoglie rifiuti. "Che cosa debbo 

fare alla mia vigna che io non abbia già 

fatto?" Verrebbe voglia di dire: smettila 

Signore di concepire progetti ambiziosi su 

di noi, smettila di coltivare sogni. E invece 

occorre ascoltare questa Parola di dio co-

me un invito ad un esame di coscienza 

personale. Sarebbe interessante accertare 

che cosa abbiamo fatto, che cosa facciamo 

invece di assumere il compito che ci è sta-

ta assegnato, quello di coltivare la sua vi-

gna e riconsegnare i frutti. Ci lascia la pie-

na libertà nel gestirla e quello che è più 

incredibile, la consegna a tutti, non solo a 

coloro che riescono ad amarlo e a fidarsi 

delle sue promesse, anche se l'uva selvati-

ca della prima lettura e il sangue omicida 

del vangelo hanno il sapore di una forte de-

lusione per il Signore e di un enorme fiasco 

e fallimento. Nonostante e senza tener con-

to, Dio la riconsegna sempre ad ognuno di 

noi la sua vigna, perchè si fida ancora e 

continua a darci credito. Siamo abituati a 

ringraziare solo dopo aver ricevuto e incas-

sato, dovremmo invece ringraziare prima di 

aver chiesto. E' il massimo della fiducia. 

 

Il Vangelo fra noi:  “la vigna del Signore” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Signore mio Gesù Cristo, vi adoro presente nel Santissimo Sacramento e, 
pentito delle mie colpe, vi prego di concedermi la santa Indulgenza 

del Perdono di Assisi, che applico a beneficio dell'anima mia 
ed a suffragio delle anime sante del Purgatorio. 

Vi prego secondo l'intenzione del Sommo Pontefice per l'esaltazione 
della Santa Chiesa e per la conversione dei poveri peccatori. 

  
Cinque Pater, Ave e Gloria, secondo l'intenzione del S.Pontefice, per i bisogni di S.Chiesa. 

Un Pater, Ave e Gloria per l'acquisto delle SS. Indulgenze. 
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Meditazione 

La pietra scartata è testata d’angolo 

La parabola dei vignaioli omicidi, a differenza di altre, è raccontata 

appositamente da Gesù ai sacerdoti ed ai farisei. Essi conoscevano 

bene le Scritture e sapevano che la Vigna di Dio era la «Casa 

d’Israele». Egli aveva fatto di tutto per la sua vigna, cioè per il po-

polo ebraico: liberazione dai nemici, guida e sostegno in ogni vicis-
situdine, grande pazienza e misericordia. Purtroppo il Suo popolo, 

come constatava il profeta Isaia, produsse spesso acini acerbi.  

Ovviamente coloro che avevano il potere religioso erano convinti di 

essere gli acini migliori. Gesù li mette in guardia: in effetti il padro-

ne (Dio) diede in affitto la sua vigna ai contadini. Ma quando volle 

riscuotere ciò che era suo, questi tolsero di mezzo i suoi servi (i 

Profeti). Infine mandò suo Figlio, ma essi uccisero anche Lui. Quale 

sentenza potevano aspettarsi? La stessa fine e l’affidamento della 

Vigna ad altri. Storicamente avvenne proprio così, con la distruzio-

ne di Gerusalemme nel 70 d.C. e la successiva dispersione degli E-

brei.  

Non vorremmo essere stati in quei sacerdoti, posti impietosamente 
di fronte alla verità da Gesù. In effetti queste parole dure probabil-

mente avevano lo scopo di stimolare la ragionevolezza, la fede, la 

conversione. Invece il Vangelo constata l’irrigidimento e la paura.  

Questa parabola oggi parla ai presunti «buoni cristiani», pronti a 

scartare le pietre ritenute sbagliate nella costruzione del mondo; 

quelli che hanno convinzioni assolute e sono sempre pronti a giudi-

care, erigendo steccati e divisioni; quelli che eliminano – mettendo 

in minoranza – i profeti della rettitudine, della giustizia, dell’amore. 

Senza saperlo, anche loro potrebbero essere lontani dal regno di 

Dio.  
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L’uomo dei campi guarda la sua vigna 

con gli occhi dell’amore. 
Essa è la sua opera d’arte 

e la pensa come fonte della sua speranza. 
  

La lavora e la protegge, 
la difende dai predatori 

e su di lei costruisce la sua vita. 
  

Così, o Dio dei cieli e della terra, 
pensi, guardi, fecondi e proteggi noi 

come il meglio di te, 
come frutto del tuo amore, 

come speranza quotidiana. 
  

Ma noi, o Signore, 

ci siamo lasciati assalire dal maligno 
e siamo divenuti vigna sterile, 

predatori di tutto e di tutti. 
  

Hai posto in noi 
il sangue dei martiri e dei tuoi santi 

e noi siamo divenuti peccatori. 
  

Ci hai chiamato ad essere tuoi commensali 
e noi abbiamo preferito sederci 

ad altre tavole. 
  

Hai vestito il mondo di bellezza 
e noi l’abbiamo sporcata. 

  

Ci hai messo davanti 
i grandi testimoni della fede 

e noi li abbiamo derisi ed emarginati. 
  

La stoltezza ci ha dominato 
ed ora siamo prostrati a terra 

come un’aquila che ha perduto le ali, 
come un fiore che è marcito, 

come una stella che si è spenta. 
  

Vieni, Signore, accanto a noi, 
a risanare le nostre ferite, 

a cancellare la nostra vergogna, 
a vestirci di nuovo 

come una sposa pronta per il suo sposo. 

Amen. 

 



Impegno della settimana... 

XXVII Dom. Ordinario 

04 Ottobre 

Domenica 

09:00 + Prima Com. (S. Lucia) 

11:00 +  Prima Com. (S. Lucia) 

 

05 Ottobre 

Lunedì 

 

09:00 non c’è S. Messa  

06 Ottobre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

07 Ottobre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa   (S. Lucia)  

08 Ottobre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

09Ottobre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

10 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:30 + Vittorio e Gennaro / Vera e Alberto (S. Lucia)  

XXVIII Dom. Ordinario 

11 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio Giordano (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa Giuseppe   (S. Lucia) 
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Il Signore chiama anche oggi! Il Signore passa per le 
strade della nostra vita quotidiana. Anche oggi in 
questo momento, qui, il Signore passa per la piazza. 
Ci chiama ad andare con Lui, a lavorare con Lui per il 
Regno di Dio, nelle “Galilee” dei nostri tempi. Ognuno 
di voi pensi: il Signore passa oggi, il Signore mi guar-

da, mi sta guardando! Cosa mi dice il Signore? E se 
qualcuno di voi sente che il Signore gli dice “seguimi” 
sia coraggioso, vada con il Signore. Il Signore non 
delude mai. Sentite nel vostro cuore se il Signore vi 

chiama a seguirlo. Lasciamoci raggiungere dal suo sguardo, dalla sua voce, 
e seguiamolo! «Perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 


