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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai 

capi dei sacerdo� e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è 

simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 

Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invita� alle nozze, 

ma ques� non volevano venire. Mandò di nuovo altri 

servi con quest'ordine: Dite agli invita�: Ecco, ho prepa-

rato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassa� 

sono già uccisi e tu+o è pronto; venite alle nozze!. Ma 

quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 

campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 

insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le 

sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle 

fiamme la loro ci+à. Poi disse ai suoi servi: La festa di 

nozze è pronta, ma gli invita� non erano degni; andate 

ora ai crocicchi delle strade e tu1 quelli che troverete, 

chiamateli alle nozze. Usci� per le strade, quei servi ra-

dunarono tu1 quelli che trovarono, ca1vi e buoni, e la 

sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per 

vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indos-

sava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei en-

trato qui senza l'abito nuziale?. Quello ammutolì. Allora 

il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e ge+atelo 

fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di den�. 

Perché mol� sono chiama�, ma pochi ele1». 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu+o il mondo è un’immensa messe. 

Tu+a l’umanità soffre e geme 

o per mancanza di Dio, o per stordimento interiore, 

o per soffocamento in un oscuro male di vivere, 

o per smarrimento e scontento, 

o per miserie lancinan� e dolori acu�ssimi 

che toccano gli individui, famiglie e popoli 

nei bisogni più essenziali. 

Che ognuno si faccia operaio dove è. 

Che ognuno si chini sul cuore o sul corpo del proprio fratello, 

di quan� Dio gli affida. 

Che ognuno sia pronto a correre dove Dio lo manda 

don Andrea Santoro 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Parlando di missione siamo porta� a rifle�ere sul senso e il perché della 

Chiesa e sul rapporto che la lega a Cristo e al Regno di Dio. Nel passag-

gio di questa se%mana del Messaggio per la Giornata missionaria mon-

diale 2017, Sua San�tà papa Francesco ci chiede una verifica impegna�-

va, quanto salutare, sull’iden�tà di Chiesa da noi manifestata. 
 

5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cri-

sto. Egli, a+raverso la Chiesa, con�nua la sua missione di Buon 

Samaritano, curando le ferite sanguinan� dell’umanità, e di 

Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sen�eri 

contor� e senza meta. E grazie a Dio non mancano esperienze 

significa�ve che tes�moniano la forza trasformatrice del Vange-

lo. Penso al gesto di quello studente Dinka che, a costo della 

propria vita, protegge uno studente della tribù Nuer des�nato 

ad essere ucciso. Penso a quella celebrazione eucaris�ca a Kit-

gum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla ferocia di un 

gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente 

le parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratel-

li e delle sorelle del Signore crocifisso. Quella celebrazione fu per 

la gente fonte di grande consolazione e tanto coraggio. E possia-

mo pensare a tante, innumerevoli tes�monianze di come il Van-

gelo aiuta a superare le chiusure, i confli1, il razzismo, il tribali-

smo, promuovendo dovunque e tra tu1 la riconciliazione, la 

fraternità e la condivisione. 

6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di con�-

nuo esodo. Si tra+a di «uscire dalla propria comodità e avere il 

coraggio di raggiungere tu+e le periferie che hanno bisogno del-

la luce del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20). La mis-

sione della Chiesa s�mola un a+eggiamento di con�nuo pellegri-

naggio a+raverso i vari deser� della vita, a+raverso le varie 

esperienze di fame e sete di verità e di gius�zia. La missione del-

la Chiesa ispira una esperienza di con�nuo esilio, per fare sen�re 

all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammi-

no verso la patria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del 

Regno dei Cieli. 

7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma 

è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autore-

ferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di 

Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbia-

mo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere 

uscita per le strade, piu+osto che una Chiesa malata per la chiu-

sura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 

49). 

Con�nua 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 14 O�obre 

ore 19:00 - 

Domenica 15—XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 def. Maurizio Trevisan; def.� Danila e Luigi 

Lunedì 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Erminio Condé 

Martedì 17—Sant’Ignazio d’An.ochia, vescovo e mar.re 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Luigi Bonanome; def. Franco Gugenio; 

def. Gian Luigi Camporese 

Mercoledì 18—San Luca evangelista festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 19 

ore 8:30 SOSPESA 

ore 19:00 - 

Venerdì 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 21 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 22—XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale—Ba+esimo di 

Edoardo Zaramella 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se1mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma1na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen� già seleziona�, in buono stato e puli�. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

Per dare il proprio contributo come volontario/a chiamare Ma-

ria Grazia al 338 4163645 (dalle 13:00 alle 14:30). 
 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes.vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 15 

♦ Dopo la S. Messa delle 19:00 pizza del Coro Giovani 
aperta a nuovi componen�. 

Martedì 17 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
Mercoledì 17 

♦ Ore 8:30: pulizie della chiesa 
♦ Ore 16:00: preghiera del S. Rosario per le Missioni, 

in Chiesa. 
♦ Ore 16:00: Le+ura del Vangelo di Giovanni con don 

Lino, in Centro parrocchiale. 
Giovedì 18 

♦ Ore 20:45: prove della Corale San Giuseppe, in Cen-
tro parrocchiale. Si cercano nuovi cantori. 

Venerdì 20 

♦ Ore 21:00: Veglia missionaria in Ca+edrale 

Sabato 21 

♦ A par�re dalle 16:00, momento di preghiera e di 
fraternità aperto a nonni, famiglie e bambini con la 
Comunità di Sant’Egidio, per scoprire cosa significa 
per la loro esperienza essere fratelli. 

Domenica 22 

♦ Giornata missionaria mondiale 

Rinnovo del te�o 
La scorsa se1mana sono sta� dona� per il te+o € 5.235, 
di cui € 2.745 a+raverso le buste raccolte in chiesa alla 
fine delle SS. Messe. Il totale complessivo fin qui raccolto 
è di € 21.265. 
Le famiglie o le persone coinvolte a+raverso l’impegno 
dei 50 € mensili sono 28. Ringraziamo per la sensibilità 
immediatamente dimostrata. Speriamo fiduciosi che pos-
sa con�nuare anche a+raverso piccole, ma costan�, goc-
ce di generosità. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica scorsa molte famiglie si sono fermate in Centro par-
rocchiale al pranzo di fraternità. È stata proprio una bella occa-
sione per ritrovarsi, prolungando con la condivisione del pranzo, 
la tavola eucaris�ca. 
Anche questa è iniziazione cris�ana! 
Un grande grazie poi a tu+e le altre persone che, col loro condi-
videre cibo e vita, hanno permesso ai ragazzi di sperimentare 
uno stare assieme che parte dalla comune appartenenza nella 
fede al Signore Gesù. 
 

Primi appuntamen. 

Siamo oramai alla definizione di tu1 i calendari dell’Iniziazione 
cris�ana. Con i primi appuntamen� saranno consegnate tu+e le 
date alle famiglie. 
Intanto per par�re: 

♦ I cresimandi cominceranno sabato 21 alle 15:00 con i 

catechis� Francesco, Sabrina e Giovanni. 

♦ I ragazzi dell’Ul�ma Quaresima si ritrovano domenica 22 

dopo la S. Messa delle 10:30 con don Enrico, aiutato da 

alcune mamme. 

♦ I ragazzi invece che si preparano a fare il passaggio alla 

prima tappa del Discepolato con Cris�ana, cominceran-

no domenica 29 dopo la S. Messa delle 10:30. 


