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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 fi-

glio. 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 

preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingras-

sa� 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 

radunarono 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 

indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei 

entrato qui senza l'abito nuziale?. Quello ammutolì. 

Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e ge+a-

telo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di den-

�. Perché mol� sono chiama�, ma pochi ele1». 

Mt 22,1-14 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Padre, che invi� il mondo intero 

alle nozze del tuo Figlio, 

donaci la sapienza del tuo Spirito, 

perché possiamo tes�moniare 

qual è la speranza della nostra chiamata, 

e nessun uomo abbia mai a rifiutare 

il banche+o della vita eterna 

o a entrarvi senza l'abito nuziale. 

dalla Liturgia 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Uscito dal fonte ba+esimale tu sei salito dal sacerdote. 

Pensa a ciò che è avvenuto dopo. Hai ricevuto le ves� 

bianche come segno che � sei spogliato dell’involucro 

dei pecca� e � sei rives�to delle caste ves� dell’inno-

cenza delle quali il Profeta dice: «Purificami con issopo 

e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve» (Sal 

50,9). 

Colui al quale viene rimessa la colpa diventa bianco 

«più della neve». Così il Signore dice per mezzo di Isaia: 

«Anche se i vostri pecca% fossero come scarla'o, diven-

teranno bianchi come neve» (Is 1,18). 

La Chiesa, con queste ves� dice con le parole del Can�-

co: Nera sono, ma bella, o figlie di Gerusalemme (cfr. Ct 

1,5). Nera a cagione della fragilità dell’umana condizio-

ne, bella per la grazia. Nera perché formata da pecca-

tori, bella per il sacramento della fede. 

Scorgendo queste ves�, le figlie di Gerusalemme escla-

meranno stupefa+e: Chi è costei che sale tu'a ves%ta 

di bianco? Era nera, come mai d’un tra'o è divenuta 

bianca? 

Cristo, vedendo in ves� candide la sua Chiesa — per la 

quale egli, come leggi nel libro del profeta Zaccaria, 

aveva indossato le sue ves� immonde (cfr. Zc 3,3) — 

ossia vedendo l’anima monda e lavata nel lavacro della 

rigenerazione, dice: «Come sei bella, amica mia, come 

sei bella! Gli occhi tuoi sono colombe» (Ct 4,1). 

E nella figura della colomba lo Spirito Santo è disceso 

dal cielo. Ricorda� così che hai ricevuto il sigillo spiri-

tuale «spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di 

consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di pietà, 

spirito di %more del Signore» (Is 11,2), e conserva quel-

lo che hai ricevuto. 

Dio Padre � ha marcato di un segno, Cristo Signore � 

ha confermato e, come hai appreso dalla le+ura dell’A-

postolo, «ha impresso nel tuo cuore, come sigillo» lo 

Spirito (cfr. 2Cor 1,22). 

 

Dal tra'ato «Sui misteri» di sant’Ambrogio, vescovo 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni all’Iniziazione cris�a-

na. I moduli sono disponibili in sacres�a dopo la S. 

Messa delle 10:30. 

Prossimamente sarà definito il calendario per i diversi 

gruppi, dalla prima elementare alla terza media. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

Ricordiamo che possiamo contribuire a+raverso le buste 

gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u�lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 11 O0obre 

• Innanzitu+o un grazie per la sensibilità e la fiducia 

dimostrate domenica scorsa per la Giornata della 

Carità del Papa. Capiamo tu1 che non si è tra+ato 

di un passaggio scontato e immediato, avendo 

presente le no�zie delle scorse se1mane. 

Oggi è la seconda domenica del mese, quando soli-

tamente raccogliamo le buste gialle per la Caritas e 

le Opere Parrocchiali. Venendo, però, da due do-

meniche consecu�ve di raccolte (Seminario e Cari-

tà del Papa), sen�amoci veramente molto liberi 

nel valutare se oggi dare il nostro contributo eco-

nomico: “Non con tristezza, né per forza, perché 

Dio ama chi dona con gioia”, dice San Paolo (2Cor 

9,7b). Anche la gioia nel dare va custodita con pre-

mura! 

Giovedì 15 O0obre 

• Incontri del Giovedì. Ci ritroviamo alle ore 16:00 in 

Centro parrocchiale, per condividere il proge+o di 

un appuntamento se1manale rivolto sopra+u+o 

alle persone in pensione, sia uomini che donne. 

All’ordine del giorno temi, s�le e modalità degli 

incontri. 

Per mo�vi di sicurezza sanitaria, si entrerà nel sa-

lone del piano terra dall’ingresso dire+o che dà sul 

giardino del Centro parrocchiale. Verrà misurata la 

temperatura e registra� i nomi dei partecipan�. 

• Prove della Corale San Giuseppe, alle ore 21:00 in 

Centro parrocchiale. 

Venerdì 16 O0obre 

• Veglia di preghiera missionaria con l’invio dei nuo-

vi missionari. Ore 21:00 in Basilica Ca+edrale. 

Lunedì 26 O0obre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece0o 
 

Sabato 10 O0obre 

ore 11:00 Ba+esimo di Maria Rampazzo. 

ore 19:00 def.ta Cris%na; def.ta Paola Pozziani; def.% 

Giuseppe e Palmira. 

+ Domenica 11 O0obre 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Maurizio Guzzon. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Maurizio Zilio; def.ta Giuseppina. 

Lunedì 12 O0obre 

ore 8:30 def.ta Lory. 

ore 19:00 def.% Maurizio, Alcibiade e Paolo. 

Martedì 13 O0obre 

ore 8:30 def.% Maria, Adele e Paolo. 

ore 19:00 def.% Gerardo, Domenico con fratelli e co-

gnate. 

Mercoledì 14 O0obre 

ore 8:30 def.% Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 - 

Giovedì 15 O0obre 

Santa Teresa di Gesù, vergine e do�ore della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 def.% Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def.% Maurizio, 

Giuseppina, Paolo e Alcibiade; def.% Danila e Luigi. 

Venerdì 16 O0obre 

ore 8:30 def.% Romano, Maria, Bortolo e Giovanna. 

ore 19:00 - 

Sabato 17 O0obre 

Sant’Ignazio d’An!ochia, vescovo e mar!re      memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Angela Zingg Sicher. 

+ Domenica 18 O0obre 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres%a o 

la Cappella invernale. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Distribuzione alimen : con�nua regolarmente, ogni 

quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione e ri ro indumen : si è deciso di sospen-

dere entrambi i servizi per la grande difficoltà nell’orga-

nizzare con efficienza e sicurezza il tu+o. 

Doposcuola parrocchiale: per il momento non verrà 

a1vato. Si valuterà al miglioramento della situazione 

sanitaria. 


