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#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

11. L’ESCATOLOGIA

Ogni volta che celebriamo l’Eucarestia ripetiamo:
“annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione,
nell’attesa della tua venuta”.
Cioè nell’Eucaristia viviamo questo
nostro tempo, la nostra vita “terrena”
come una attesa.
La stessa attesa la troviamo nelle ultime settimane dell’anno liturgico dove
ripetiamo
“Vieni Signore Gesù” (Ap 22.20) e
nelle prime domeniche di Avvento
continua l’attesa con la lettura dei cosiddetti Vangeli “escatologici”, dove
Gesù stesso parla della fine dei tempi,
anzi meglio del fine dei tempi.
Che cosa attendiamo allora se è così
importante... che un po’ ce ne siamo
dimenticati?
Gesù ha promesso di tornare e sposare definitivamente la nostra umanità,
di portarci finalmente a casa!

Perché noi viviamo la nostra vita come
“pellegrini”.
Il cristiano sa di avere una méta, che
oggi è di passaggio e per questo
cammina verso una realtà più profonda della storia.
Il tempo che ci viene dato allora è il
tempo per la nostra conversione a
questa méta.
Sarà un tempo in cui il senso segreto
della storia, di ogni storia, della mia
storia personale e di quella del mondo sarà svelato.
Le contraddizioni saranno sciolte e si
vedrà tutto dal punto di vista di Dio
perché potremo finalmente guardarlo
faccia a faccia ed egli stesso si metterà a servirci.
Sarà il tempo in cui i nostri sforzi di
bene riceveranno compimento in Cristo: la città degli uomini discende dal
Cielo.
Tutto tornerà ad essere unito, non più
in conflitto perché su ogni cosa regnerà l’Amore di Dio.
Cosa resta alla fine? L’Amore.
Cosa resta alla fine? Le relazioni.
Ecco allora che questo genera la speranza.
Non quella di “andrà tutto bene”, ma
quella che amando dà senso ad ogni
cosa.

XXV domenica del tempo ordinario -AIs 55,6-9 ; Sal 144 ; Rm 1,20-24.27 ; Mt 20,1-16
IL SIGNORE E’ VICINO A CHI LO INVOCA

Dal Vangelo secondo Matteo (20,1-16)
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 verso le nove del mattino, ne vide altri che
stavano in piazza, disoccupati, 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 presi 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, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno
un denaro. 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? Prendi 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».

CONTATTI

ORARIO MESSE FERIALI:
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30
ORARIO MESSE PREFESTIVE:
VENERA
ore 17.00
CASALEONE ore 18.00
SUSTINENZA ore 19.00
ORARIO MESSE FESTIVE:
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30
VENERA
ore 9.30
SUSTINENZA ore 10.00
ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ dalle 17.00 alle 18.30
A CASALEONE il SABATO dalle 16.00 alle 18.00
A VENERA prima delle messe.
PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN: IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
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PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
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www.parrocchiecasaleone.it
Parrocchie Casaleone
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