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Letture:

Is 25,6-10a;

Fil 4,12-14.19-20;

Mt 22,1-14;

Siamo mendicanti d'amore invitati a una festa
Il regno dei cieli è simile a una festa. Gli invitati non volevano venire....
Non volevano venire perché presi dai loro affari, dal lavoro e dalle cose importanti da fare; non hanno
tempo per cose di poco conto come questo invito ad una misteriosa cena. Hanno troppo 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 …
“Allora il re disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade” e tutti quelli che troverete, chiamateli
alle nozze. L'ordine del re è favoloso: tutti quelli che troverete, cattivi e buoni, senza badare a
distinzioni, a meriti o a moralità.
È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le
alza: chiamate tutti! Un Dio che non si arrende alle prime difficoltà, e non
accetta che ci arrendiamo …. Un Re che apre, allarga, gioca al rilancio, va
più lontano; e dai molti invitati passa a tutti invitati: ed entrarono tutti,
cattivi e buoni.
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: la fede come una storia d'amore. Dio ti mette in vita, ti invita alle nozze
con lui.
La storia della salvezza è la storia di due mendicanti uno d'amore che è Dio, l'altro d'amore ed è
l'uomo, ogni uomo.
Quell'invitato si è sbagliato su Dio e quindi su se stesso, non ha capito che
Dio viene come uno Sposo, intimo a te come un amante che si fa festa in cielo per un peccatore pentito!

I
l Signore ci chiama alla Sua amicizia … accogliamo il suo invito!
Don Luciano

** Ottobre missionario: Tessitori di Fraternità. E’ il tema di questo mese
dedicato alle Missioni perché la fraternità è un tema fondamentale
ribadito anche nella nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”.
L’organismo che elargisce aiuti per le attività di annuncio del Vangelo
sono le Pontificie Opere Missionarie. Domenica 18 ottobre si celebra la
giornata missionaria e attraverso la nostra solidarietà e le nostre offerte
si contribuisce a sostenere l’attività missionaria della Chiesa.
** Lunedì 12: ore 20.45 Consiglio Pastorale in patronato.

** Martedì 13 ottobre, ore 20.45, in patronato, il parroco e i catechisti incontrano i
genitori dei bambini di 1° elementare per indicare le nuove modalità dell’Iniziazione
Cristiana.
“Passate parola”!
** Mercoledì 14 ore 20.45: il direttivo NOI e i volontari si ritrovano in patronato per una
ripartenza del Circolo. Si cercano volontari!
** Mercoledì 14 ore 20:45 riprende la “Scuola di Comunità”.
** Venerdì 16 ottobre ore 20.45, in sala cinema, sono attesi i
genitori dei ragazzi dei sacramenti con i padrini per un momento
di approfondimento del cammino dei ragazzi e di responsabilità da
parte dei genitori in quanto “Primi educatori della crescita nella
fede dei loro figli”. Non è bene lasciare soli i ragazzi in questo
cammino!
** La parrocchia è entrata in possesso della generosa eredità lasciata
dalla signora Olga Segato (€ 150.000)
Ringraziamo Il Signore di questo prezioso dono e appena sarà
possibile sarà dedicato un ambiente a ricordo della sua donazione.
La parrocchia vive e si sostiene anche mediante la generosità di tante
persone!
** Si ricorda che ogni martedì del mese di ottobre, alle ore 20.30 sarà recitato il Rosario presso il
capitello di via Villa.
** Ogni Mercoledì S. Rosario c/o la Trattoria “Dalla Clara” alle ore 20:30.
** Domenica 11 ottobre, al mattino, i ragazzi e i catechisti propongono il mercatino equo solidale
sul piazzale della chiesa.
** Si riparte nella prossima settimana anche per il gruppo Giovani e la Catechesi degli Adulti:
tutti abbiamo bisogno della Parola sempre viva del Signore che dà alimento alla nostra vita.
Lasciamoci toccare da Lui!

L’Angolo della Carità
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CALENDARIO LITURGICO
Domenica 11 28^ del T.O.

Ore 8:00 – def. Cerato Augusto e Augusta.
Ore 9.30 – Cristina, Wally e Alessandra, Olivo Gino, Amalia,
Lalli, Marisa, Gianni, Gemma* Parlato Umberto.

Sabato - 17 S. Ignazio di Antiochia
Ore 8:00 – Per i defunti.
Ore 18:00 – Fantini Marcello e def. Fam. Fantini, Fornea e
Anica* Zilio Giuliano (Ann.).

Ore 11:00 –Castellini Anacleto e Amelia, Zamengo Ferruccio,
Augusta e Sandro, Poletto Maria e Walter* Ferrari Giuseppina,
Zilio Davide, Giovanna e Boscaro Paola*
Ore 16:00 – Canto del Vespero.

Domenica 18 29^ del T.O.
Giornata Missionaria

Ore 18:00 –
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* Palmosi Giacomo

Ore 9.30 – Cassandro Giovanni* Tacchetto Alessandra,
Rossato Maria e Ronchini Angelo* Gottardo Maria Lena.

Lunedì
12 –
Ore 18:30 –Anny, Lucia e Augusta.
Martedì
13 –
Ore 18:30 – Giovanni, Cesira e Giuseppe.
Mercoledì 14 –
Ore 18.30 –. Dittadi Agostino e Scattin Guerrina.
Giovedì
15 – S. Teresa di Gesù, Dottore della Chiesa
Ore 18:30 – In memoria dei Genitori Miotto.
Venerdì
16 – S. Margherita Maria Alla Coque
Ore 18:30 – Per i defunti.

Ore 8:00 – Boran Feder, Margherita, Firmino e Gianni.

Ore 11:00 – Per la Comunità.
Ore 16:00 – Canto del Vespero.
Ore 18:00 – Def. Bovo Angelo e Disarò Teresa.

** Il Parroco riprenderà l’incontro con le
famiglie e precisamente da Via Brenta Secca
da dove, a causa dell’emergenza sanitaria,
era stato fermato.

Ogni sera alle ore 18:00,
S. Rosario in Chiesa.

Ogni Giovedì alle ore 17:30
Adorazione Eucaristica

