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XXXXVVIIIIII  DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
15  ottobre  2017  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti 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 invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 
miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto 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 città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati 
non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi 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 gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
Parola del Signore  
 

Tutti siamo invitati al grande banchetto 
 

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. Il re però non 
si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. 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.  
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.  
Il re entrò nella sala... 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. 



                 Ottobre    2017                            ALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 15 OTTOBRE        verde           
 

 XXVIII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

Abiterò per sempre nella casa del Signore 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Pro Populo 

  9.30    Faustino Diani – Paolo Padovani 

11.00     

 17.30    Famiglie Rivellini, Pelliccioli e Piazza 

Inizio settimana ado 

LUNEDI’ 16 OTTOBRE              verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Edvige – memoria facoltativa 
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa 
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del suo amore 

 8.00      

 

17.30    Coscritti/e 1942 

MARTEDI’ 17 OTTOBRE            rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Ignazio di Antiochia - memoria 
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio  

  8.00      

 14.30    Catechesi dei ragazzi 

16.30     Gruppo di preghiera Padre Pio 

17.30    Piera e Mario – Luigi Finazzi 

20.30   In Oratorio Incontro per tutti i genitori dei ragazzi iscritti 

              alla catechesi sul tema del gender 

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE       rosso 
SAN LUCA - Festa 

Liturgia delle ore propria 
2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

 8.00     

 

17.30   Maria Grazia e Antonio 

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE            verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Paolo d. Croce – memoria facoltativa 
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione 

  8.00   Alessandro e Giuseppina 

17.30    

20.30   Catechesi degli adulti in casa parrocchiale 

                                 

VENERDI’ 20 OTTOBRE          verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 
Tu sei il mio rifugio, Signore 

  8.00   Giuseppe Sangalli 

15.00  San Vincenzo 

17.30  Pino Pesenti  

20.45   Racconti di Bolivia in Oratorio 

SABATO 21 OTTOBRE              verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 8.00   Famiglia Alfredo Del Prato 

14.30  catechesi dei ragazzi 

17.30   Coscritti classe 1956 – Milco Paris – Fam. Ruggeri e Pedrali 

                        

DOMENICA 22 OTTOBRE         verde           
 

 XXIX DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

 

Giornata missionaria 

 

Dal 15 al 21 ottobre in Oratorio settimana ado con tante proposte formative e ludiche 
 

Domenica  22 ottobre, Giornata missionaria, un missionario porterà la sua testimonianza a tutte le Messe 
e quanto verrà raccolto sarà devoluto alle Missioni 

 

Domenica 22 ottobre, nel pomeriggio, in Oratorio CASTAGNATA e giochi per i ragazzi 
 

 


