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La Parola (Mt 22,1-14)

I

n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai fari-

sei] 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”.

una parola per ogni giorno della settimana

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

La Parola spezzata
festa
invitati

mandò
si indignò
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chiamateli

Il regno dei cieli è simile a una festa. Eppure nella affannata città degli uomini nessuno sembra interessato: gli invitati non volevano venire (…) forse perché presi dai loro affari, dalla liturgia del lavoro e del guadagno, dalle cose importanti da fare (…).
Ascoltando questa parabola provo una fitta al cuore: sono pochi i cristiani che sentono Dio
come un vino di gioia; sono così pochi quelli per cui credere è una festa,(…).

O Padre,
che inviti il mondo intero alle nozze
del tuo Figlio,
donaci la sapienza del tuo Spirito,
perché possiamo testimoniare
qual è la speranza della nostra
chiamata,
e nessun uomo
abbia mai a rifiutare il banchetto
della vita eterna
o a entrarvi senza l’abito nuziale.

Allora il re disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze. (…)
È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le alza: chiamate
tutti! (…) Ed entrarono tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi... Non perché facciano
qualcosa per lui, ma perché lo lascino essere Dio! Alla fine la sala si riempì di commensali. Lo
immagino così il Paradiso, come quella sala, pieno non di santi ma di peccatori perdonati, di
gente come noi.
Un invitato però non indossa l'abito delle nozze: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?
Di che cosa è simbolo quell'abito, il migliore che avrebbe dovuto possedere? Di un comportamento senza macchie? No, nella sala si mescolano brave persone e cattivi soggetti. Indica il
meglio di noi stessi: quella trama nuziale che è la chiave di volta di tutta la Bibbia (…). Dal
momento che Dio ti mette in vita, ti invita alle nozze con Lui. Ognuno a suo modo sposo. Parola di profeti, di salmi, di Gesù: la storia della salvezza è la storia di due mendicanti uno d'amore
ed è Dio, l'altro d'amore ed è l'uomo. Quell'invitato si è sbagliato su Dio e quindi su se stesso,
sulla vita, su tutto: non ha capito che Dio viene come uno Sposo, intimo a te come un amante,
esperto di feste: che si fa festa in cielo per un peccatore pentito, per un figlio.

(dalla Colletta)

(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

eletti

La Parola offerta

La missione al cuore della fede cristiana
Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2017:
«Cari fratelli e sorelle,
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla persona
di Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore» (PAOLO VI, Esort. ap. Evangelii
nuntiandi, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di
Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a riflettere
nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. (…)
La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata
sul potere trasformante del Vangelo. (…)
Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e
agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella
storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente
nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la
forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come
fa la pioggia con la terra. (…)
Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica
o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (BENEDETTO XVI, Lett.
enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre
e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la
sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e
risurrezione. (…)
Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso
la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite
sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito
per sentieri contorti e senza meta. (…)
La missione della Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio
attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di
verità e di giustizia. (….)
I giovani sono la speranza della missione. (…) «Sono molti i giovani che offrono
il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di
militanza e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”,
felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della
terra!» (ibid., 106). (…)
Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre
dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella
profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” nell’urgenza
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo
ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte;
interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove
strade perché giunga a tutti il dono della salvezza».
FRANCESCO
21 - 22 ottobre 2017
Sale parrocchiali

a partire
da Domenica 22 ottobre
ore 11.30 - Sale parrocchiali

DOM
15
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08.00

S. Messa
Chiesa Madre

10.30

S. Messa
Chiesa Madre

19.00

S. Messa
Chiesa Madre

LUN
16
19.00

Santa Edvige
Incontro Giovanissimi Ac
Oratorio

MAR
17

Sant’Ignazio di Antiochia

MER
18

San Luca

17.00

Catechismo II elementare
Sale parrocchiali

17.00

Catechismo IV elementare
Sale parrocchiali

17.30

Catechismo III elementare
Canonica

19.00

Veglia missionaria diocesana
Galugnano, parrocchia Immacolata

GIO
19

Santa Laura

18.30

Catechismo II media - Sale parr.li

19.30

Catechismo I media - Sale parr.li

VEN
20

Sant’Irene

15.00

Coroncina Divina Misericordia
Chiesa Madre

18.00

Catechismo III media - Oratorio

18.30

Mandato dioc. Catechisti, educatori Acr e animatori di Oratorio
Otranto, Cattedrale

SAB
21

Sant’Orsola

10.30

Matrimonio di Marco e Angela
Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre

MOSTRA MISSIONARIA

ACR… Pronti a scattare!
DOM
22
21 ottobre 2017
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
sede FIDAS

22 ottobre 2017
ore 14.30
via B. Ancora, presso Ist. scolastico

DONAZIONE DEL SANGUE

Inaugurazione nuovo
CENTRO SPORTIVO
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GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

11.30

ACR - Sale Parrocchiali

19.00

S. Messa - Chiesa Madre

