
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Mt 20,1-16 

                                                       Sei invidioso perché io sono buono? 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro 
per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi ver-
so le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccu-
pati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto 
ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha pre-
si a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
“Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevette-
ro ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che 
avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un de-
naro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come 
noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Pren-
di il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a 
te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi».             

               Parola del Signore 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

BREMBATE DI SOPRA 

 



Ore  7,30  –  9 — 18  S. Messa in Parrocchia 
Ore 10,30 S. Messa in Oratorio 
Ore 12 e 16 Celebrazione di due Battesimi 
Ore 20 Incontri gruppi adolescenti e Cresimandi in Ora-
torio 

 

***************************************************** 

106° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
 

Ogni anno il calendario della Chiesa ci offre l’opportunità di cele-
brare la GMMR nella convinzione che quello delle migrazioni sia 
un fenomeno strutturale (non un’emergenza) che insieme a 
questioni politiche e sociali porta in sé anche delle sfide pastora-
li sulle quali anche la nostra Diocesi sta lavorando. Ispirandosi 
all’icona biblica della Fuga in Egitto, il tema specifico che que-
st’anno Papa Francesco ci porta all’attenzione attraverso il suo 
messaggio “COME GESÙ CRISTO, COSTRETTI A FUGGIRE” è 
quello dell’attenzione agli “sfollati interni”. Sono ben 50 milioni nel 
mondo. Per noi forse una realtà lontana, eppure anche nel nostro 
contesto locale è possibilità per fare memoria di come smotta-
menti, esondazioni o terremoti sono stati trasformati in occasione 
di compassione e solidarietà verso chi si è trovato sfollato. Nella 
nostra Diocesi, la GMMR diventa sempre più occasione 
di una attenzione “plurale” nel cammino delle nostre comuni-
tà, nel dialogo tra un “ noi”  e gli “ altri” . La Chiesa è in questo 
davvero “cattolica”. Occasione di incontro e di un’attenzione a 
quanti identificati legalmente come “stranieri” sono fratelli e sorel-
le che vivono nei nostri paesi. Magari ci sono pure nati. Magari 
sono cristiani che celebrano in altre lingue e in altri riti. Abbiamo 
la convinzione che è il Signore stesso a farsi prossimo anche in 
loro. Il suo Vangelo è allargare gli orizzonti e fare nuove le cose. 

Il sito internet della Parrocchia è: 
www.parrocchiabrembatedisopra.it 

tel Parrocchia: 380 6984169 

AVVISI SETTIMANALI 
20—27 SETTEMBRE 2020 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE    XXV DOMENICA T. O. 
Ore  7,30  –  9 — 18  S. Messa in Parrocchia 
Ore 10,30 S. Messa in Oratorio 
Ore 12, 15 e 16 Celebrazione di cinque Battesimi 
Ore 19 Inizio del cammino dei gruppi ADO in Oratorio 
(2004-2005-2006) 
Ore 20 Incontro in Oratorio per i Cresimandi  
 

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE  San Matteo  
 
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE  
Ore 16 Riunione gruppo missionario parrocchiale 
 

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE  
Ore 20.30 Riunione del Consiglio pastorale Parrocchiale 
 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE     

Ore 16 Adorazione eucaristica 
 

SABATO 26 SETTEMBRE    
Dalle ore 14 prova delle Vestine in Oratorio per i ragazzi del-
la Prima comunione, secondo i turni stabiliti 
IL GRUPPO GIOVANI DELL’ORATORIO VIVE UN’ESPERIENZA DI CON-

FRONTO NEL FINE SETTIMANA A COLICO (LC), CON DMANUEL BELLI 

Ore  16,30 — 18  S. Messa in Parrocchia 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE    XXVI DOMENICA T. O. 
106° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 


