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“La festa di nozze è pronta, ma 

gli invitati non erano degni” Mt 22,1-14 

PREGHIERA 

Padre santo, ascolta la 

mia preghiera, la tua 

misericordia esaudisca il 

mio desiderio che non 

riguarda solo me, ma 

vuol farsi voce di ogni 

uomo. 

Grazie per il dono della 

fede, grazie per avermi 

invitato alle nozze del tuo 

figlio, grazie per il 

banchetto eucaristico al 

quale anche oggi desidero 

accostarmi. 

Ascolta il desiderio dei 

popoli che anelano alla 

salvezza, scegli tra noi i 

tuoi servi e mandaci ad 

annunciare a tutti il tuo 

amore. 

Liberaci dalla tentazione 

di confondere l’invito di 

salvezza, che viene da te, 

con quanto invece 

dipende anche da noi, per 

portare la veste bianca 

dell’innocenza 

battesimale o indossare le 

gramaglie della 

penitenza, perché il tuo 

cuore di Padre non vuole 

che i suoi figli si perdano. 

C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del 
re, l'erede al trono, eppure nessuno sembra interessato; nessuna 
almeno delle persone importanti, quelli che possiedono terreni, 
buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. Che però 
non si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai 
di nuovo nessuno risponde e la festa promessa finisce nel sangue 
e nel fuoco? È la storia di Gesù, di Israele, di Gerusalemme… 

Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade 
e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, 
chiesa in uscita, a cercare per i crocicchi, dietro le siepi, 
nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che 
abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si 
chiudono, il Signore, che non è mai a corto di sorprese, apre 
incontri altrove. Neanche Dio può stare solo. L'ordine del re è 
illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle 
nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità. L'invito 
potrebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa volontà di 
raggiungere tutti, nessuno escluso. 

Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone 
importanti passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, 
cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni, 
senza mezze misure, senza bilancino, senza quote da distribuire… 

Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non 
esige creature immacolate, ma vuole uomini e donne incamminati, 
anche col fiatone, anche claudicanti, ma in cammino. È così è il 
paradiso. Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdonati, di 
gente come noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a 
fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle cose per loro: 
che lo lascino essere Dio! 

Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, 
sul suo trono di gloria, e invece è dentro la sala della vita, 
in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui sta a cuore la 
gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei giorni delle 
danze e in quelli delle lacrime, insediato al centro 
dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di essa. 

E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. 
Tutti si sono cambiati d'abito, lui no; tutti anche i più 
poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è come se 
fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva 
a una festa. Non ha capito che si fa festa in cielo per ogni 
peccatore pentito, per ogni figlio che torna, per ogni 
mendicante d'amore. Non crede che Dio mostri il suo volto di 
padre nei racconti di un Rabbi che amava banchetti aperti per 
tutti. (Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

DOMENICA 15 OTTOBRE 

Ore 8–9.30–11.30–17.30: Sante Messe 

(Durante la S. Messa delle ore 11.30 verrà 
consegnato il “Mandato” ai catechisti. Si 
raccomanda la presenza di tutti i genitori e i 
ragazzi del catechismo). 

Ore 11.00: In Piazza Borsellino e Falcone 
raduno di Auto d’Epoca “IX EDIZIONE 
DELL’ESULTANZA” e tour nel quartiere e nella 
città in collaborazione con “Fiat 500 Auto e 
Moto d’epoca Gruppo Tivoli”. 

Ore 13.00: Pranzo 15€ per gli automobilisti 
aperto a chiunque vuole partecipare 
(prenotazione gradita, telefonando ai numeri 
di cellulare 347.84.03.946 - 333.17.84.072). 

Saranno presenti al pranzo anche alcuni 
catechisti con le famiglie 

Ore 18.30: Estrazione dei Premi della Riffa. 

Venerdì 20 ottobre 

Ore 19.30: Incontro dei Pellegrini della Trinità 
(a piedi). Nel programma: Preghiera, 
Videoricordi in DVD e agape fraterna (quota di 
partecipazone € 10. La rimanenza attiva della 
quota di partecipazione sarà accantonata per 
le spese del prossimo pellegrinaggio a Piedi 
alla Trinità). 

Domenica 22 Ottobre 

In tutte le Messe: Raccolta offerte per la 
Giornata missionaria Mondiale 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
“Non bastano le opere di carità, se  manca 

la carità delle opere. Se manca l’amore da 
cui partono le opere, se manca la sorgente, 
se manca il punto di partenza, che è 
l’eucarestia, ogni impegno pastorale risulta 
solo una girandola di cose” (Don Tonino 
Bello) 

Teniamo in grande considerazione 
questa citazione di  Tonino Bello, Vescovo 
di Molfetta, perché senza l’amore rischiamo 
solo di fare della filantropia o rischiamo 
solo di mettere in luce noi stessi, senza 
invece promuovere la crescita dell’altro. 

Amoris laetitia 

Continuano ancora le iscrizioni al Catechismo. 
Si possono effettuare tutti i giorni dalle 17.00 
alle ore 18.30. * I ragazzi del secondo anno 
della Comunione e della Cresima devono 
confermare la loro iscrizione al catechismo 
che non è cosa automatica. 

Catechismo 2017/18 

65. L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, 
a Nazareth, commuove con la sua novità la storia 
del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mi-
stero della nascita di Gesù, nel sì di Maria 
all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la 
Parola nel suo seno; anche nel sì di Giuseppe, che 
ha dato il nome a Gesù e si fece carico di Maria; nel-
la festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei 
Magi; nella fuga in Egitto, in cui Gesù partecipa al 
dolore del suo popolo esiliato, perseguitato e umi-
liato; nella religiosa attesa di Zaccaria e nella gioia 
che accompagna la nascita di Giovanni Battista; nel-
la promessa compiuta per Simeone e Anna nel tem-
pio; nell’ammirazione dei dottori della legge mentre 
ascoltano la saggezza di Gesù adolescente. E quindi 
penetrare nei trenta lunghi anni nei quali Gesù si 
guadagnò il pane lavorando con le sue mani, sussur-
rando le orazioni e la tradizione credente del suo 
popolo ed educandosi nella fede dei suoi padri, fino 
a farla fruttificare nel mistero del Regno. Questo è il 
mistero del Natale e il segreto di Nazareth, pieno di 
profumo di famiglia! E’ il mistero che tanto ha affa-
scinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino 
e Charles de Foucauld, e al quale si dissetano anche 
le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e 
la loro gioia. 

Il 26 Ottobre 2017 si svolgerà il Pellegrinaggio a 
Pompei e la visita alla Reggia di Capodimonte. 
( Viaggio € 20.00 - Pranzo al Ristorante a base di 
Pesce € 20.00 oppure al sacco) 

Pellegrinaggi 


