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+  Dal vangelo secondo Luca 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo.  
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a 
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 
e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene 
colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i 
commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici 
né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai 
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
Parola del Signore 
 
Non metterti al primo posto 
 
Il banchetto è un vero protagonista del Vangelo di Luca. Gesù era 
un rabbi che amava i banchetti, che li prendeva a immagine felice 
e collaudo del Regno: a tavola, con farisei o peccatori, amici o 
pubblicani, ha vissuto e trasmesso alcuni tra i suoi insegnamenti 
più belli.  
 Lo fa anche in questo Vangelo, creando un paradosso e una vertigine. Il paradosso: vai a metterti 
all'ultimo posto, ma non per umiltà o modestia, non per spirito di sacrificio, ma perché è il posto di 
Dio, che «comincia sempre dagli ultimi della fila» e non dai cacciatori di poltrone. Il paradosso 
dell'ultimo posto, quello del Dio “capovolto”, venuto non per essere servito, ma per servire. Il 
linguaggio dei gesti lo capiscono tutti, bambini e adulti, teologi e illetterati, perché parlano al 
cuore. E gesti così generano un capovolgimento della nostra scala di valori, del modo di abitare la 
terra. Creano una vertigine: Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Riempiti la 
casa di quelli che nessuno accoglie, dona generosamente a quelli che non ti possono restituire 
niente. La vertigine di una tavolata piena di ospiti male in arnese mi parla di un Dio che ama in 
perdita, ama senza condizioni, senza nulla calcolare, se non una offerta di sole in quelle vite al 
buio, una fessura che si apre su di un modo più umano di abitare la terra insieme. 



      Agosto - Settembre 2022                        CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 28 AGOSTO verde                   
 

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a;  Lc 14,1.7-14  

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

SANTE MESSE: 
  8.00      Nicolina, Carlo e Annunciata 
10.00       
18.30     Giulia e Luigi – Innocente Mariani 

LUNEDI’ 29 AGOSTO   rosso 
Liturgia delle ore propria 

Martirio di S. Giovanni Battista - memoria 
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

 
  8.00       
  

MARTEDI’ 30 AGOSTO             verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

  8.00      

   
20.30     Cimitero    Rosa e Giovanni – Dario Corna 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore 

    
   8.00     Elisa e Giuseppe Rampinelli 
 
  

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE               verde  
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene 

   
  8.00    Serafino Tasca 
16.00    In casa parrocchiale incontro per tutti i ministri  
             straordinari della comunione 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE verde             
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

  8.00        Famiglie Martinez e Fresi 
16.30       Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese 
17.30 

 

SABATO 3 SETTEMBRE                bianco        
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Gregorio Magno - memoria 
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 

  8.00     Francesca Tedesco e Tommasina Vitale 
16.00    Battesimi 
17.30     Giuseppina e Livio Carminati – Felice Ruggeri  

Dopo la Messa, in Oratorio, incontro con Suor Giovanna 
Pesenti missionaria salesiana in  Sud Africa 

DOMENICA 4 SETTEMBRE verde                   
 

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9b-10.12-17; Lc 14,25-33  
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 
SANTE MESSE : ore  8.00 – 10.00  –18.30  

Raccolta di generi alimentari di prima necessità  
con la San Vincenzo 

 

Appuntamenti comunitari per il mese di settembre : 
Sabato 10 Gita Parrocchiale per i collaboratori  e volontari 

al Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza 
Domenica 11  Giornata dell’ammalato, ore 11.00 Santa Messa  

con la possibilità di ricevere l’unzione degli infermi 
Domenica 25 Celebrazione Comunitaria degli anniversari di Matrimonio 

 

 


