
Signore, ogni giorno tu prepari una festa di nozze,  

un banchetto al quale mandi i tuoi servi a invitare tutti. 

Non discrimini nessuno: cattivi e buoni, malati e sani, peccatori e giusti  

e offri gratuitamente la tua amicizia, la tua gioia, la tua salvezza.  

A volte però facciamo fatica ad accogliere i tuoi doni  

e mettiamo al primo posto le nostre preoccupazioni,  

i nostri interessi e non ascoltiamo la tua chiamata.  

Signore, aiutaci a comprendere che indossare l’abito nuziale  

vuol dire testimoniare la carità verso Dio e verso il prossimo. 

Illumina gli occhi del nostro cuore  

affinché comprendiamo a quale speranza ci hai chiamato  

rendendoci partecipi a una festa senza fine.    Ariella 
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C’è nella parola di Isaia, nella prima lettura di questa 
domenica, un grande messaggio di consolazione e di speranza: Dio preparerà un banchetto 
per tutti i popoli, toglierà ogni velo di lutto, farà sparire la morte, asciugherà ogni lacrima. 
Questa immagine, rasserenante e gioiosa, della festa preparata da Dio sul monte Sion si 
precisa poi, nel Vangelo, in quella della parabola del re che prepara un banchetto di nozze 
per il suo figlio: il regno dei cieli è la festa di nozze, Gesù è lo sposo, Dio Padre è il re della 
parabola, l’autore e la sorgente dell’intero progetto. I primi chiamati, l’antico Israele, rifiutano 
l’invito che, in seconda battuta, raggiunge una seconda ondata di invitati, cercata nei crocic-
chi delle strade, fatta di buoni e di cattivi. La parabola, per chiunque ascolti, anche oggi, 
contiene un grande avvertimento: tra i nuovi invitati ce n’è uno non vestito a nozze; uno cioè 
che si trova lì per caso, ma il cui cuore e i cui pensieri sono altrove. A costui il padrone di 
casa dice: “Amico, perché sei qui?” Fuori parabola questa domanda è rivolta a chiunque si 
trovi adesso nella grande sala nuziale che è la Chiesa, per il banchetto che è l’Eucarestia. 
Questa domanda ci costringe a rientrare in noi stessi e a chiederci se non siamo anche noi 
qui senza veste, se non siamo qui per caso, per abitudine, senza prendere parte e interesse 
a ciò che si svolge; se non siamo anche noi qui con il cuore assente e la mente persa dietro 
ai propri affari. Ciò che è in questione non è, evidentemente, solo il nostro essere qui (il 
perché siamo venuti a Messa), ma anche, più radicalmente, il nostro essere nella Chiesa, il 
nostro essere cristiani. E’ venuta forse l’ora in cui quelli che adorano Dio lo devono adorare 
in spirito e verità, come diceva Gesù alla Samaritana (Gv. 4, 23), cioè interiormente e con i 
fatti, non per consuetudine. E’ il tempo di rendere cosciente e voluto ciò che si è compiuto 
nel nostro battesimo.                                                                              Massimo Mazzuco 
 

CONSIGLIO 

Viene convocato per lunedì 12,  il Consiglio di Comunità, dove si condivideran-

no alcune riflessioni sulla ripresa pastorale e si progetterà lʼassemblea parroc-

chiale 
 

GRUPPO DEL VANGELO 

Martedì 13, alle ore 21, in patronato la lettura condivisa dei testi domenicali.  

 

ORARIO EUCARISTIE 

La messa feriale viene celebrata da lunedì al giovedì alle ore 18.30 nella chie-

sa di san Benedetto. Al venerdì, alle ore 18, nella chiesa dellʼAnnunziata. 

La messa festiva viene celebrata al sabato alle ore 18.30 e domenica alle ore 

8.00; 9.30  e 11.00. 

Diario di comunità …          … nella Pace . 
Elio Scarpa, anni 81, 

Luigia Darma Bonesso, anni 88; Giuseppe Cazzagon, anni 90. 

Domenica 11  XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO  Is 25,6-10  Sal 22  Fil 4,12-14.19-20  Mt 22,1-14 

Lunedì 12  Gal 4,22-24.26-27.31;5,1   Sal 112   Lc 11,29-32. 

Martedì 13  Gal 5,1-6   Sal 118   Lc 11,37-41. 

Mercoledì 14  Gal 5,18-25   Sal 1   Lc 11,42-46. 

Giovedì 15  Santa Teresa d'Avila    Ef 1,1-10   Sal 97   Lc 11,47-54. 

Venerdì 16  Ef 1,11-14   Sal 32   Lc 12,1-7. 

Sabato 17  Sant'Ignazio di Antiochia  Ef 1,15-23   Sal 8   Lc 12,8-12. 

Domenica 18 XXIX^ DEL TEMPO ORDINARIO  Is 45,1.4-6  Sal 95   1 Ts 1,1-5  Mt 22,15-21 

XXVIII^ SETTIMANA  

DEL TEMPO ORDINARIO  

L BANCHETTO DI NOZZE I 


