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NON UN DIO “RAGIONIERE”, 
MA UN DIO… BUONO! 

Quello di oggi è uno di quei brani del Vangelo che dovrebbero seriamente mettere in 
discussione la nostra fede e la nostra immagine di Dio. Più tempo passo in confessionale 
più mi accorgo che il vero problema non è suscitare la fede o convincere dell’esistenza di 
Dio, ma scoprire il vero volto del Padre rivelato da Gesù…  

Il padrone di casa esce all’alba per cercare operai per la sua vigna. Alle sei di mattino 
arruola il primo gruppo e stabilisce la paga: un denaro, una cifra niente male. Poi esce alle 
nove, a mezzogiorno, alle tre e alle cinque, e ogni volta arruola nuovi operai, ma senza 
stabilire la quota per il lavoro. Alla fine della giornata, al momento del pagamento, il 
padrone parte dagli operai delle cinque del pomeriggio e si crea la suspence: agli ultimi 
viene dato un denaro. Ai primi allora cosa darà il padrone? A quelli che hanno sopportato 
il peso della giornata, la fatica e il caldo, che mai verrà dato? Le speranze dei lavoratori 
della prima ora vengono subito sgonfiate: anche a loro viene consegnato un denaro, il 
prezzo stabilito al loro ingaggio.  

Penso che proprio in quest’ultimo passaggio stia in centro della parabola. Gli operai della 
prima ora si aspettavano qualcosa in più, erano convinti di essersi meritati una paga più 
alta dei loro soci assunti poco prima del tramonto. Proprio qui sta l’attualità della 
parabola, il punto su cui le nostre comunità dovrebbero interrogarsi e ciascuno di noi 
dovrebbe fare il punto della propria fede. Il rischio è quello di imbarcarsi con Dio in un 
rapporto di tipo sindacale, dove la mia retribuzione è stabilita in base ad un merito. A 
volte mi fa spavento sentire cristiani convinti di poter gestire la loro fede come la tessera 
di una pizzeria d’asporto, come se la cosa 
più urgente fosse mettere tanti timbrini 
per meritarsi un bel premio finale...  

La logica di Dio – per fortuna! – non è 
come la nostra. Mentre noi ci 
preoccupiamo di meritarci una buona 
paga e contiamo soddisfatti i timbrini 
sulla nostra tessera, Lui ci lascia a bocca 
aperta: era meritata l’accoglienza del 
padre verso il figlio fuggitivo? E la 
benevolenza nei confronti della prostituta 
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in casa di Simone il fariseo o il privilegio di un pasto nella tana di Zaccheo? Era meritata 
l’incursione guaritrice nella casa della suocera di Pietro o la promessa fatta al ladrone sulla 
croce di essere inquilino certo del paradiso? Lascio a voi la risposta...  

La nuova e dirompente logica di Dio che questa parabola ci mette davanti agli occhi, 
dovrebbe provocare e punzecchiare soprattutto quelli come noi che si sentono i più vicini 
e amano definirsi “religiosi” o “credenti praticanti”. Il Rabbì di Nazareth ci mette in 
guardia dall’orgoglio spirituale, dal sentirsi già a posto, consolidati, cementati e arrivati a 
destinazione.  

Il regno di Dio è una grazia e se non lo si accoglie come chi sa di non meritarsi nulla, si 
corre il rischio di aver faticato inutilmente...                                                    

Don Claudio 
 

Avvisi per la comunità 
 

• Oggi è in vendita il mensile di strada “scarp de’ 
tenis”. E’ un progetto di Caritas ambrosiana, il cui 
ricavato serve a dare un lavoro e una casa ai senza 
fissa dimora della città di Milano. 

• Domenica 10 ottobre alle ore 21.00 all’oratorio di Pogliano: primo incontro di 
catechesi per i giovani. Gli incontri avranno cadenza quindicinale. 

• Lunedì 11 ottobre alle ore 21.00 a Mantegazza si ritrova il Consiglio Affari 
economici di Mantegazza. 

• Martedì 12 ottobre alle ore 21.00 nel salone parrocchiale si ritrova il Consiglio 
pastorale della Comunità pastorale. 

• Domenica 17 ottobre alle ore 15.30 in chiesa di Vanzago: incontro genitori dei 
bambini di quarta elementare di Vanzago. 

• Martedì 19 ottobre alle ore 21.00 nel salone parrocchiale si ritrova il Consiglio 
Affari economici di Vanzago. 

• Domenica 24 ottobre è la Giornata missionaria ed è la festa della Dedicazione 
della chiesa di Vanzago. La Messa delle ore 8.30 sarà solenne. Al pomeriggio ci 
sarà la Castagnata in oratorio a Vanzago pro-Missioni, mentre a Mantegazza la 
Castagnata in oratorio sarà domenica pomeriggio 7 novembre. 

• Ricordiamo a tutti che è obbligatorio venire in chiesa con la mascherina che 
copra naso e bocca, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, 
mentre è vietato l'ingresso per chi presenta sintomi influenzali e con 
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C. All'ingresso ci si deve 

sempre igienizzare le mani. Chiediamo a tutti di 
rispettare queste norme, emanate dai Vescovi 
italiani, e valide per tutte le chiese in Italia, per la 
tutela della salute di ognuno. Grazie! 



 

 

A Vanzago tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 18  
e domenica dalle 15 alle 18.30.  

Anche il Bar dell'oratorio E' aperto 
 (per entrare in bar E' fatto obbligo di green-pass)! 

 
A Mantegazza si aprirA' da sabato 16 ottobre 

e ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18. 
 
 

Appello per le pulizie del bar e dell'oratorio di Vanzago  
ogni venerdI' mattina dalle 9.00 alle 10.30 ci si ritrova con 

altri volontari per una pulizia degli ambienti comuni.  
Abbiamo bisogno di una mano!!  

Chi vuole e chi pUO’ si faccia avanti!!  
Grazie mille!! 

DOMENICA 24 OTTOBRE 
A VANZAGO 

 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
A MANTEGAZZA 

 

NEL POMERIGGIO, NEI RISPETTIVI ORATORI 
ASPETTIAMO TUTTI I RAGAZZI 
CON LE LORO FAMIGLIE PER LA 

SUPERMEGACASTAGNATA 2021 



 

CALENDARIO LITURGICO dal 10 al 17 OTT 
DOM 10 OTT VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

8.30 Vanzago Per la comunità 
10.00 Mantegazza Magistrelli Dino e Maria Barbara, Sironi Felicita e Cogliati Rino 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Gambini Lucia, Testa Marco e Luigi 

LUN 11 OTT FERIA 
8.30 Vanzago Rossi Pinuccia; Cucchi Pierino e Bizioli Tina 

17.30 Mantegazza Ghidoli Angelo, Luigi, Agnese e Regina 
MAR 12 OTT FERIA 

8.30 Vanzago Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico 
17.30 Mantegazza Maggioni Carlo, Pravettoni Carlo 

MER 13 OTT S. MARGHERITA MARIA ALACOQUE 
8.30 Vanzago Per la comunità 

17.30 Mantegazza Pellegrini Giovanni, Gianluigi e Brigida 
GIO 14 OTT FERIA 

8.30 Vanzago Martiri Pierino e Baroni Severina 
17.30 Mantegazza Per la comunità 

VEN 15 OTT S. TERESA DI GESU' 
8.30 Vanzago Bosani Fiora; Maria e Guglielmo Reschigna 

17.30 Mantegazza Per la comunità 
SAB 16 OTT BEATO CONTARDO FERRINI 

8.30 Vanzago Verardi Carmine; Antonini Giulio e Bambina; Francesco 
18.00 Santuario Per la comunità 

DOM 17 OTT DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
8.30 Vanzago Per la comunità 

10.00 Mantegazza 
Famiglie Taverna e Selmi; Magistrelli Teresa, Carlo, Ida, Angelo e Famiglia Magistrelli; 
Pravettoni Camillo, Cozzi Giovanna, Saverio e Giuseppina 

11.15 Santuario Per la comunità 
18.00 Mantegazza Tassi Vittorio e Famiglia; Bianchi Oreste, Pino, Pierina e Colombo Bruno 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

09/11/21 PARASITE 
16/11/21 SORRY WE MISSED YOU 
23/11/21 TUTTI PAZZI A TEL AVIV 
30/11/21 FAVOLACCE 
07/12/21 NOMADLAND 
14/12/21 LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
21/12/21 UN ALTRO GIRO 
11/01/22 RICHARD JEWELL 
18/01/22 TORNA A CASA JIMI 
25/01/22 CHI SCRIVERA' LA NOSTRA STORIA 
01/02/22 CATTIVE ACQUE 
08/02/22 I PREDATORI 
15/02/22 1917 
22/02/22 THE BRA IL REGGIPETTO 
01/03/22 ALLA MIA PICCOLA SAMA 
08/03/22 DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA 
 

Proiezioni il martedì  
a partire dalle ore 21.00 
 

Costo della tessera: 
40 euro presso le biblioteche 

50 euro presso il cinema 
Costo del biglietto: 5,50 euro 


