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domenica 11 ottobre

xxviii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,1-14)
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».

«LA FESTA DI NOZZE È PRONTA,
MA GLI INVITATI NON ERANO DEGNI»
di don Maurizio Girolami

Il senso della comunione con Dio come una festa emerge con chiarezza in
questa parabola in cui Gesù dipinge la proposta del regno per tutti gli
uomini. Dio, generoso e paziente, prepara le nozze per suo figlio e invita
con liberalità molte persone. Non tutti rispondono, anzi alcuni addirittura
non sopportano di essere invitati. Può essere utile per noi soffermarci e
riflettere sul senso di essere invitati. Venire alla vita è un invito a vivere,
a partecipare, a condividere. Venire alla fede è un invito, anche qui, a
camminare insieme, a crescere, a esperimentare la gioia di essere
discepoli di Cristo. Chissà se la vita, con i limiti che ha, e la fede,
esperimentata nelle debolezze della Chiesa di ogni tempo, sono vissute da
noi come un invito a cui siamo chiamati a dare una risposta. Siamo forse
troppo legati alla mentalità di diritti e doveri e poco alla gratuità che
liberamente invita e chiede risposta libera. Rispondere alle chiamate di
Dio è nostra responsabilità e compito che non possiamo fallire. Ne va della
stessa vita che se non è accolta e vissuta come un invito a gioire
partecipando del dono con altri, viene sottratta e rischia di diventare un
tormento per sé e per quanti stanno accanto a noi. La festa preparata da
Dio è sempre pronta in Gesù che nell’eucaristia si offre a noi come
permanente invito a entrare nel suo regno di giustizia, di pace e di gioia.
Voler entrarci e accogliere con disponibilità questo dono è l’abito che ci
permette di essere riconosciuti non solo come ospiti graditi ma come figli
che possono sentirsi a casa presso colui che invita tutti alla sua mensa.

COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Stiamo formando il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
“È conveniente che il Consiglio sia composto per lo più da coloro che
hanno effettive responsabilità nella vita pastorale della parrocchia
(componenti-rappresentanti dei gruppi ecclesiali) o che in essa sono
concretamente impegnati, con il compito di tenere conto della vita reale
della comunità, con le sue risorse e problematicità”.
Chi fosse disponibile a offrire il suo impegno contatti personalmente al
più presto il parroco per verificarne la possibilità.

PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO A PADOVA e
SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTEORTONE
Il pellegrinaggio sarà venerdì 23 ottobre con partenza alle ore 6.30 da
Azzano Decimo. Sono invitati in modo particolare coloro che prestano
servizio per il decoro della chiesa.
Per info e iscrizioni (entro il 10 ottobre) rivolgersi in canonica da d.
Jonathan.

Dono del Padre
Signore Gesù, dono del Padre,
pane che nutre il nostro vivere,
presenza che orienta e sostiene
ogni nostra scelta,
insegnaci a coltivare la delicatezza
che sa accorgersi del dono, di ogni dono,
e accoglierlo, facendogli spazio,
permettendogli di vivere,
diventandone casa.
Nulla di ciò che il Padre ci ha donato
sia sprecato.
Tu, Figlio amato, insegnaci a rispondere
amando.
Amen.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 11:

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 17.00 incontro in oratorio del gruppo coppie
sposi junior.

LUNEDÌ 12:

Ore 15.00 incontro della S. Vincenzo in canonica.

GIOVEDÌ 15:

Ore 20.30 in oratorio 1° incontro di LECTIO sul
Vangelo di domenica prossima. Gli incontri saranno
settimanali (sempre di giovedì) e si consiglia, non si
obbliga, la partecipazione costante.
Ore 20.30 in oratorio incontro dei genitori che
intendono iscrivere i propri figli al percorso di
catechismo di PRIMA SUPERIORE.

VENERDÌ 16:

Ore 20.30 incontro dei genitori che intendono
iscrivere i propri figli al percorso di catechismo di
SECONDA MEDIA.
Ore 20.30 recita del S. Rosario.

SABATO 17:

Ore 16.00 celebrazione dei battesimi di Ginevra
Astolfo (di Christian e Sara Zerio), di Thomas
Casonato (di Ugo e Janet De Bon), di Nicolò
Stromendo (di Sandro e Amy De Nadai) e di Sara
Favret (di Stefano e Chiara Stefani)

DOMENICA 18:

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Alle 18.30 presso il capannone dell’area
festeggiamenti al Bembo S. Messa con
partecipazione degli alpini che festeggiano il 148°
anno di fondazione.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

