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Sei invitato alle nozze! 

C'è, nella città, una grande festa: si sposa il 
figlio del re, l'erede al trono, eppure nessuno 
sembra interessato; nessuna almeno delle 
persone importanti, quelli che possiedono 
terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del 
fallimento del re. Che però non si arrende al 
primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di 
nuovo nessuno risponde e la festa promessa 
finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia di 
Gesù, di Israele, di Gerusalemme...Allora disse 
ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e 
tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 
Per la terza volta i servi ricevono il compito di 
uscire, chiesa in uscita, a cercare per i 

crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, 
basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si chiudono, il Signore, 
che non è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio può stare 
solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle 
nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare 
casuale, invece esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso. 
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi 
della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i 
buoni, senza mezze misure, senza bilancino, senza quote da distribuire...Il Vangelo 
mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature immacolate, ma vuole 
uomini e donne incamminati, anche col fiatone, anche claudicanti, ma in cammino. 
È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdonati, di gente come 
noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a fare qualcosa per lui, ma a 
lasciargli fare delle cose per loro: che lo lascino essere Dio!Il re entrò nella sala... 
Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, e invece è dentro la 
sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui sta a cuore la gioia 



degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze e in quelli delle 
lacrime, insediato al centro dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di 
essa. E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono 
cambiati d'abito, lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui 
no; lui è come se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a 
una festa. Non ha capito che si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni 
figlio che torna, per ogni mendicante d'amore. Non crede che Dio mostri il suo 
volto di padre nei racconti di un Rabbi che amava banchetti aperti per tutti. 

 

! Giornata Missionaria Mondiale 2017 
 “La messe è molta” questo è il tema che il 
Papa ha scelto per la prossima giornata 
mondiale missionaria. Il Papa ci invita a 
prendere coscienza della missione del 
nostro essere chiesa, siamo invitati, infatti, a 
raggiungere chi non ha conosciuto la 
bellezza e la gioia della fede in Gesù. Noi per 
primi siamo i missionari negli ambienti in 
cui viviamo: in famiglia, a scuola, a lavoro, 
in parrocchia. Non dobbiamo però 
dimenticare i tanti missionari che sono 
sconfinati in terre di missione (pensiamo a 
padre Rocco Marra) e che hanno bisogno 
del nostro supporto economico. Perciò 
Domenica 22 ottobre, come ogni anno, 
faremo la raccolta delle offerte per le 
missioni nei paesi poveri.  

La diocesi ha organizzato la veglia missionaria il 18 ottobre alle ore 19,00 presso 
la parrocchia Ss. Martiri a Taurisano. 
 
! Inizio dell’anno catechistico 

Domenica 15 ottobre durante la S. Messa delle ore 10.00 vivremo insieme il 
mandato di inizio anno pastorale.  
 
I Media(2 gruppi) e II Media:     Lunedì ore 15.00 – 16.30 
III Media:                         Lunedì ore 16.30 – 18.00 
 
III e V  Elementare:  Sabato ore 15.00 – 16.30 
IV Elementare e I Media (un gruppo) :  Sabato ore 15.30 – 18.00 
 



 
 



 

 
 

  

Appuntamenti  
(Dal15 Ottobre al 22 Ottobre 2017) 

 
 
Domenica 15 Ottobre 2017  
28.a Domenica Tempo ordinario  
S. Teresa di Gesù 
Abiterò per sempre nella casa del 
Signore 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
consegna del mandato catechistico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 16 Ottobre2017 
28.a Tempo ordinario 
S. Edvige; S. Margherita M. Alacoque 
Il Signore si è ricordato del suo amore 

07.30: S. Messa a S. Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Redazione Giornale Parrocchiale 
20.30: Corso Preparazione Matrimonio 

Martedì17 Ottobre 2017 
28.a Tempo ordinario 
S. Ignazio di Antiochia 
I cieli narrano la gloria di Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
15,30: Raduno diocesano 
dell’apostolato della preghiera 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 18 Ottobre 2017 
28.a Tempo ordinario 
S. LUCA 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo 
Regno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Veglia missionaria a Taurisano 
19.30: Incontro Genitori ragazzi II 
Elementare in Chiesa 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Giovedì 19 Ottobre 2017 
28.a Tempo ordinario 
Ss. Giov. de Br. e Isacco J.; S. Paolo d. Croce 
Con il Signore è la misericordia e grande è 
con lui la redenzione 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Corso Preparazione Matrimonio 

Venerdì 20 Ottobre 2017 
28.a Tempo ordinario 
S. Irene, Aurora 
Tu sei il mio rifugio, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato21 Ottobre2017 
28.a Tempo ordinario 
S. Orsola, Clementina, Letizia - IV 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
13.30: Mensa di Fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Gruppo END 

Domenica 22 Ottobre2017  
29.a Domenica Tempo Ordinario - S. 
Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) - I 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 

Giornata Missionaria 2017 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


