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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

12 OTTOBRE 2014 - 28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

UNA CONTINUA CHIAMATA DELL’AMORE MISERICORDIOSO DIVINO 

UN INVITO DA ACCETTARE CON LA VESTE DELLA CONVERSIONE DEL CUORE 
     

 

1ª L.: Is 25,6-10 Il Signore preparerà un banchetto, e asciugherà le lacrime su ogni volto. 

Salmo 22  Abiterò per sempre nella casa del Signore. 

2ª L.: Fil 4,12-14,1920 Tutto posso in colui che mi dà la forza. 

Vg.: Mt 22,1-14 Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

                     Quarta Settimana del Salterio 
        

 

 

 

«Il regno dei cieli 

è simile a un re, 

che fece 

una festa di nozze 

per suo figlio» 

 

                       (Mt 22,2) 
 

 

 

 

Signore Gesù, perdonaci  

perché troppo spesso 

non ci accorgiamo neppure 

del tuo invito alle nozze, alla condivisione, 

alla festa di vita che prepari per noi. 

Rendici capaci di ascoltare,  

accogliere e ritornare.  

Ritorniamo e così ti lodiamo 

e ti diciamo il nostro amore  

e ti chiediamo perdono 

per ogni assenza nostra ,  

dei nostri fratelli, di tutti! 

Perdonaci, Signore, e non ci abbandonare. 

Amen. 
 

 

IL TEMA DELLA LITURGIA DI OGGI 
Ai vari simboli incontrati le domeniche passate, quali la 

vigna, l'eredità e la pietra subentra nella liturgia odierna una 
duplice immagine, quella del banchetto e della veste nuziale. La 
parabola evangelica presenta dapprima la chiamata degli 
invitati al banchetto del figlio del re (comune anche a Luca), poi 
si concentra sul simbolo della veste (questa seconda parte è 
tipica di Matteo). 

Il tema narrativo è semplice: di fronte all'offerta della 
salvezza di Dio in Cristo abbiamo, lungo la storia, continui rifiuti.  
Ma Dio non demorde, non spegne la sua offerta chiamando 
poveri, sofferenti ed emarginati. Commenta G. Ravasi: «Alla 
tronfia autosufficienza di coloro che si sentivano depositari 
dell'elezione e della salvezza e che ora sono esclusi per 
sempre dal regno subentra la nuova comunità delle 
Beatitudini». 

 

LE CONTINUE CHIAMATE DIVINE 
Nella nostra pericope ritorna sovente il verbo «chiamare» 

(kaléo). Il re (Dio) manda i suoi servi, lungo la storia, per 
chiamare tutti al banchetto nuziale del suo Figlio. Il primo invito 
si riferisce con molta probabilità alla chiamata di Israele 
attraverso i profeti; il secondo invito potrebbe alludere, invece, 
alla missione apostolica; il terzo invito, infine, è rivolto ai pagani. 
Ma la chiamata divina viene frustrata da un triplice rifiuto.  

È un fatto strano, che fa riflettere. Perché gli invitati rifiutano  
l'invito di partecipare alla festa? I primi declinano l'invito 
tornando ai loro campi. Costoro sono attaccati ai loro beni e 
non sanno distaccarsene per godere di una gioia più grande. I 
secondi sono, invece, intenti ai loro affari e quindi non hanno 
tempo «da perdere». I terzi appaiono seccati e infastiditi, tanto 
da uccidere i servi del padrone. 

 

COSA È LA VESTE NUZIALE? 
Quando la sala del banchetto è riempita, il re osserva i suoi 

ospiti e nota che uno non ha la veste nuziale. Bisogna sapere 
che anticamente vigeva la prassi che bisognava presentarsi ai 
banchetti con un abito festivo pulito. Questo indicava che alla 
gioia nuziale era necessario prepararsi lavando la propria veste.  

Ma qual è il simbolismo della veste, vista la forte reazione 
del re? Per i Padri della Chiesa la veste ha più significati: per 
Tertulliano è la santità personale, per Agostino l'amore. Altri 
vedono nella veste Cristo stesso che i fedeli, in forza del 
Battesimo, hanno rivestito. 
 

IL DRAMMA DELLA LIBERTÀ 
Il tema del rifiuto (persino violento) dell'invito di Dio pone in 

luce il dramma della libertà umana. Ogni uomo può dire «sì» a 
Dio oppure può dirgli «no». Dio non si impone e neppure 
obbliga a credere.  

Se nella storia dell'umanità l'idea di Dio non era 
generalmente messa in dubbio, con l'avvento dell'Illuminismo e 
l'autonomia delle scienze dalla religione abbiamo avuto un 
grande cambiamento culturale. Si è compreso anzitutto che Dio 
non è una necessità mondana, in quanto il mondo si spiega in 
altro modo; non è neppure una necessità antropologica, perché 
anche l'ateo si umanizza e lo fa senza Dio; non è, infine, una 
necessità sociale perché per la polis non occorre mettere Dio a 
fondamento (al riguardo si veda un piccolo ma prezioso saggio 
di E. Bianchi, Fede e fiducia, Einaudi 2013).  

Ma, paradossalmente, è stato proprio questo cambiamento 
che ha permesso di capire che Dio ha voluto l'uomo libero, che 
egli lascia alla creatura la facoltà di credere o non credere. La 
libertà diviene così una testimonianza stessa di Dio, una prova 
della sua esistenza. 
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IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
 “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 

dell’evangelizzazione”.  

Preghiamo ogni giorno con Papa Francesco: 
 

 Gesù, Maria e Giuseppe, 

       in voi contempliamo 

       lo splendore dell'amore vero, 

       a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

       Santa Famiglia di Nazareth, 

       rendi anche le nostre famiglie 

       luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

       autentiche scuole del Vangelo 

       e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 
 

Il Sinodo si conclude Domenica 19 ottobre 

con la Beatificazione di Papa Paolo VI
________________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Mercoledì 15 Memoria di Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa (1587) 
Giovedì 16 Memoria di Santa Margherita Maria Alacoque, vergine (1690) 
  Santa Margherita è raffigurata nella nostra Cattedrale, nell’affresco della navata destra 
Venerdì 17 Memoria di Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire (107) 
  ore 17.30-18.30 - in Cattedrale : ADORAZIONE EUCARISTICA 
Sabato 18 Festa di San Luca, evangelista 
Domenica 19 Giornata Missionaria Mondiale – Colletta per le Missioni 

  ore 18.30 – in Cattedrale – S. Messa e celebrazione della Cresima degli adulti 
_________________________________________________________________ 

 

CATECHESI E ORATORIO 2014-2015:  
Domenica 12 dopo la S. Messa delle ore 10.00: Incontro con i Genitori dei Bambini 1° anno di Prima Comunione 
Martedì 14 ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 
Mercoledì 15 ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 
Venerdì 17 ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
Domenica 19 dopo la S. Messa delle ore 10.00: Incontro con i Genitori dei Ragazzi 1° anno di Cresima 

_________________________________________________________________ 

 

SCOUTS Mercoledì 15 ore 20.30  Cappella di S. Ignazio Veglia di preghiera per i “Passaggi”  
Sabato 18-Domenica 19  Uscita di gruppo dei passaggi e presentazione del nuovo Staff 

_________________________________________________________________ 

 

COMUNITÀ DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE 
Accompagniamo con la preghiera la partenza della Famiglia Luca Raimondi e Alessandra Fiorenza, con i loro figli Ilaria e Giorgio, 
inviati in Cina come itineranti per la nuova evangelizzazione. Questa missione è un dono dello Spirito per tutta la nostra parrocchia. 
Martedì 14 - ore 20.30 - in Cattedrale - Celebrazione dell’Eucaristia con rito di benedizione per la missione di Luca e Alessandra 
Mercoledì 15 - Partenza per la Cina. Che il Signore vi accompagni e vi benedica!  

_________________________________________________________________ 

 

OTTOBRE MISSIONARIO  
L’ottobre missionario dilata il nostro sguardo sulla “messe che è molta” direbbe Gesù; Egli ci comanda di pregare il Padrone della 
messe perché mandi operai nel suo campo che è il mondo, per una evangelizzazione che raggiunga tutti e porti la gioia del 
Vangelo a tutti sulla terra. Ringraziamo il Signore per la missione della Famiglia Raimondi-Fiorenza. 
Sabato 18 ore 19.00 presso la chiesa S. Maria di Galeria : Veglia Missionaria Diocesana 

_________________________________________________________________ 

 

CARITAS PARROCCHIALE : I poveri, comprese diverse nostre famiglie, si rivolgono alla Parrocchia per chiedere un sostegno 

nelle loro difficoltà. Le nostre risorse sono veramente poche perché anche noi siamo poveri.  Facciamo appello alla Comunità, 
soprattutto a chi può, per darci una mano con provviste di generi alimentari, corredini per neonati, coperte e sacchi a pelo per chi 
dorme all’addiaccio. La raccolta va consegnata in parrocchia o alla processione dei doni nella S. Messa domenicale delle ore 10.00. 
Operatori Caritas:  Martedì 14 ore 9.30 Incontro di revisione e programmazione 

 
SERATA DI SOLIDARIETÀ per le opere parrocchiali : Iniziativa Imperial Life 
Venerdì 17 - ore 20.30 - in sala Pangrazio : Incontro per coppie in età 35-40 anni. Contiamo sulla presenza di almeno 25 coppie 

_________________________________________________________________ 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
 XII Convegno per tutti i Catechisti: Incontriamo Gesù - Sabato 25 ottobre - ore 8.30-13.00 - presso il Centro Pastorale 

 Pastorale battesimale: inizia il percorso formativo di base - Sabato 8 novembre - presso i locali della Curia 

 XII Raduno Cori e Corali della Diocesi - Domenica 23 novembre - ore 16.00 - Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata 

 Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo (Gruppi di Preghiera di San Padre Pio da Pietrelcina) : 25-26 ottobre 

 Pellegrinaggio a Lourdes (con l’UNITALSI) : 21-27 ottobre 


