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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario Anno A 

Verde 

Calendario della Settimana 
Domenica 12 S. Serafino 

Lunedì 13 S. Romolo; S. Giraldo; S. Chelidonia 
Martedì 14 S. Callisto I 
Mercoledì 15 S. Teresa d’Avila; S. Ruggero; S. Tecla 
Giovedì 16 S. Edvige; S. Margherita M. Alacoque;  
 S. Gerardo 
Venerdì 17 S. Ignazio di Antiochia 
Sabato 18 S. Luca; S. Pietro di Alcantara Malati 

di ingratitudine 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (22,1-14) 
Disse Gesù: “Il regno dei cieli è simile a un re che fece 

un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi 

servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 

vollero venire… Il Re disse ai servi: Il banchetto nuzia-

le è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; andate 

ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 

chiamateli alle nozze”. 

 

C omprendo e medito  

 
♦ Dio non smette mai di invitarci alla sua amicizia 

e a condividere con lui il gusto della vita. Trascu-

rarlo per occuparci solo di cose materiale signifi-

ca perdere gioia e senso di vivere. 

♦ Alla mensa del regno di Dio, cioè alla partecipa-

zione del suo amore, tutti possono accedere: buo-

ni e cattivi. Ma occorre essere degni di questo do-

no, vivendo come Gesù. 

 

Un testimone 

Gli inviti per le loro nozze erano pronti. Annalisa e 

Giacomo avevano terminato di scrivere gli indiriz-

zi prima di spedire l’elegante busta ad amici e pa-

renti. Ma, letto e riletto l’elenco, i due fidanzati av-

vertivano un vuoto che non dava pace. “Ci sono 

tutti - disse Giacomo, poco convinto - spediamo!”. 

Annalisa lo guarda: “Si, ci sono tutti, tranne i po-

veri, gli extracomunitari, quelli che non si sono 

comportati bene con noi. Giulia che mi odia cor-

dialmente, Luciano che ha tentato di rubarti la fi-

danzata…”. “Che cristiani tiepidi siamo, non avremo 

mai il coraggio di mandare inviti a gente così!”. Una 

strana folla circondava i due giovani sposi, un sabato 

mattina pieno di sole, nella chiesa del paese. Gente 

poco raccomandabile, qualche presenza fastidiosa e 

inaspettata. Qualcuno tra parenti e amici, per questo 

motivo, aveva rinunciato ad esserci: “Un impegno 

improvviso”. Ma la gioia degli sposi non s’era spen-

ta. Anzi, qualche invito un po’ strano aveva riempito 

quel “vuoto dentro “che non dava pace. 

 

P rego così  

 
Senza biglietti, ci inviti, Signore, al tuo banchetto di amici-

zia. Ci apri le porte della tua casa, quando spalanchiamo gli 

occhi alla vita. Tendi le mani per accoglierci e ci accompa-

gni sulle strade del mondo. Ci fai sedere alla tua mensa per 

gustare i frutti di salvezza che hai portato in ogni cuore. 

Quante occasioni per dimostrarci che sei amico vero, padre 

misericordioso, fratello che aiuta. E quante volte, per su-

perficialità o per superbia, abbiamo respinto i tuoi inviti. 

Ma tu non demordi e non vuoi che la casa resti vuota. Tutti 

possono entrare e a tutti spalanchi le porte del tuo cuore, 

per ciascuno c’è un posto alla tua mensa. Voglio essere un 

servo che invita e non un invitato che tradisce. Un poverac-

cio chiamato all’ultimo, piuttosto che un nobile che rifiuta 

il primo posto. 
 

A gisco  

 
 

Cercherò di prestare attenzione e di invitare nel gruppo chi 

è ai margini e non vorrei vicino. 



Il 28 Giugno 2008 S. Santità Benedetto XVI ha aperto l’-

ANNO GIUBILARE PAOLINO per commemorare i 2000 

anni della nascita dell’Apostolo Paolo. 

Nel corso di quest’anno la presente rubrica ci aiuterà a 

conoscere S. Paolo, la sua vita, le sue lettere e il suo pen-

siero. 

 

(segue) 

Le fonti di informazione 
 

Di pochi personaggi dell’antichità - non soltanto in 

ambito cristiano - abbiamo così tanti documenti con-

temporanei (o di poco posteriori) che ci informano 

sulle vicende personali come per l’apostolo Paolo. Per 

la maggior parte sono quelli presenti nei testi canonici 

del Nuovo Testamento. 

♦ Qui abbiamo innanzitutto le sue lettere autenti-

che, dette anche “protopaoline”, quelle cioè 

concordemente attribuite alla sua persona, e so-

no sette (in ordine cronologico): la prima Lette-

ra ai Tessalonicesi, la prima e la seconda Lettera 

ai Corinzi, la Lettera ai Filippesi e a Filemone 

(scritte dalla prigionia), la Lettera ai Galati e la 

Lettera ai Romani. Poi, soprattutto per ricostrui-

re lo sviluppo successivo del suo pensiero, ci 

sono di aiuto le lettere cosiddette pseudoepigra-

fiche, o “deuteropaoline”, dove risuona la voce 

della sua scuola, e come tali vanno valutate in 

sede storica; in questo gruppo vanno elencate; la 

Lettera ai Colossesi e quella agli Efesini, la se-

conda Lettera ai Tessalonicesi, e le tre lettere 

cosiddette “pastorali” indirizzate due a Timoteo 

e una a Tito. Nell’utilizzare le lettere come fon-

te di una biografia occorre naturalmente tenere 

presente i vari aspetti: esse non hanno come in-

tenzione primaria quella di far conoscere la vita 

di colui che le ha scritte; inoltre ci troviamo di 

fronte soltanto alla metà della corrispondenza, e 

perciò soltanto indirettamente possiamo rico-

struire ciò che le comunità a cui si rivolge l’apo-

stolo pensano di lui; infine occorre considerare 

che sono state scritte entro un arco di 10 anni a 

partire dal 50 d.C., e anche se parlano in più 

parti della sua vita precedente, lo fanno riflet-

tendo già il pensiero della maturità e spesso in 

contesto polemico. 

(segue) 

Battesimi 
 

Labricciosa Elena 

Territo Serena 

Di Bartolomeo Alessio 

Fiorentini Manuel 

Mulas Tommaso 

 

25° Anniversario di Matrimonio 
 

Santoni Giancarlo e Pina  

 
Matrimonio 

 

Spurio Gianmaria e Cattaneo Cristina 

 

Defunti 
 

Aversa Rosaria  di anni 83 

De Santis Anselmo di anni 88 

Avvisi 

Lunedì 13 ottobre 
Anniversario dell’ultima apparizione della Madonna a Fatima 

Ore 12.00 Supplica alla Madonna di Fatima 

Ore  17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

Ore  18.30 S. Messa 

Ore  20.30 Preghiera del Rosario 

Ore  21.00 S. Messa con il conferimento dei Mandati agli 

Operatori Pastorali 

 

Da martedì 14 a giovedì 16 ottobre 
Nella Sala Giovanni Paolo II i gruppi parrocchiali presentano la 

mostra “Chiesa Viva”, aperta ogni pomeriggio dalle ore 16.30 

alle ore 19.00 

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa 

 

Venerdì 17 ottobre  

Festa della Dedicazione della Chiesa 
Ore 8.30 S. Messa 

Ore 16.00 nella Sala Giovanni Paolo II apertura della Mostra 

“Chiesa Viva” 

Ore 18.30 S. Messa Solenne presieduta dal Vescovo Diocesa-

no S. Ecc.za Mons. Lino Fumagalli 

  Al termine: Fuochi d’Artificio dalle terrazze della 

chiesa, offerti dalla Casa di Cura privata “Villa 

Tiberia” 

 

Domenica 19 ottobre 
Giornata Missionaria Mondiale. 

Le offerte raccolte durante le SS. Messe saranno destinate alle 

Missioni. 

Ore 19.30 in chiesa: Concerto dei Cori: “Parrocchia Gesù 

Maestro” – “Fulvio Riccioni” – “San Leone” 


