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15 ottobre 2017 - 28^ domenica ordinaria 
Isaia 25,6-10a; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22,1-14 

  Venite alle nozze! 
 

 
 

Il legame dei beni futuri col tempo presente rappresenta la prospettiva 
messa in luce dal vangelo di questa domenica.  

Gesù riprende l’immagine del banchetto, già usata dal profeta Isaia nella 
prima lettura. E ci fa intuire che il regno di Dio è giunto nella sua persona, 
attorno alla quale avviene la convocazione. Alla chiamata divina, resa più 
urgente da una parola proclamata per le strade, occorre rispondere subito, 
oggi, con la disponibilità e la conversione. L’uomo, ciascuno di noi, rimane con 
tutta la sua libertà e i suoi interessi, quindi con il rischio di non capire o di non 
essere all’altezza dell’evento. Anche se sappiamo che il piano di Dio non si 
arresta di fronte al rifiuto umano. La grazia non accolta passa ad altri; il 
vangelo dell’amore di Dio viene affidato ai pagani. Anche costoro però corrono 



 

 

il rischio del fallimento se non accettano la logica del regno. L’abito nuziale è 
più che un vestito: è un cambiamento interiore, un diventare nuovi. A questo è 
legato l’ingresso nel banchetto. La salvezza è decisa dalle scelte di ogni 
istante.  

Certo, l’incontro con Dio è sempre una festa. L’infinita grandezza della 
bontà di Dio si mostra nel fatto che al banchetto sono invitati buoni e cattivi. È 
un invito che trasforma. Invitare significa accogliere una persona nella 
comunità familiare e farla partecipe della propria vita. Dio ci accoglie nella 
comunità trinitaria e ci rende partecipi pienamente della vita divina. 
Alleniamoci in ogni momento della nostra giornata a scoprire i vari inviti che il 
Signore ci rivolge e ad accoglierli. Lo sappiamo: niente è piccolo se è fatto con 
e per amore. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Sabato 14 ottobre 
S. Benedetto, ore 18.00: Rosario Missionario. 
Domenica 15 ottobre – 28^ del tempo ordinario 
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 3^ elementare (gruppo Fucsia); segue alle ore 11.30 S. Messa.  
S. Benedetto, ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas. 
Battistero della Cattedrale, dalle ore 15.00 alle ore 18.00: guida alla visita 
artistica e spirituale da parte del gruppo “Pietre Vive”.  
Lunedì 16 ottobre 
S. Nicolò, ore 16.30 (in canonica): primo incontro del gruppo Adulti di Azione 
Cattolica con lettura guidata di “Amoris Laetitia” 
S. Nicolò, ore 20.30: incontro del Coordinamento Vicariale Caritas con la 
presenza di don Luca Facco, direttore della Caritas Diocesana.  
Limena, ore 20.45: “Sguardi sulla comunità”: serata missionaria/evan-
gelizzatrice con don Gaetano Borgo e testimonianze di missionari. 
Martedì 17 ottobre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue alle ore 17.30 il Rosario e la S. Messa alle ore 18.00. Questa 
è l’unica celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale, una “S. 
Messa dell’UP” che aiuti anche le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi 
attorno all’Eucaristia. 
Mercoledì 18 ottobre – s. Luca 
Cattedrale, Patronato via dei Tadi 31, ore 16.30: incontro di Iniziazione 
Cristiana per i ragazzi di 5^ elementare (gruppo Rosso) 
S. Giustina, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa di San Luca evangelista 
presieduta dal vescovo Claudio. 
Giovedì 19 ottobre 
S. Canziano, ore 8.30: Rosario in onore di S. Rita. 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa presieduta da mons. Pietro Brazzale.   



 

 

Venerdì 20 ottobre 
Servi, ore 16.30: inizio degli incontri di catechesi per i ragazzi di 1^ media 
che fanno riferimento alle Comunità Neocatecumenali in preparazione alla 
Cresima; alle ore 17.30 incontro con i loro genitori.  
Cattedrale, ore 21.00: Veglia missionaria dell’Invio presieduta dal vescovo 
Claudio con consegna del Crocifisso ai Missionari in partenza.  
Sabato 21 ottobre 
S. Nicolò, ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5^ 
elementare (gruppo Giallo) 
S. Benedetto, ore 18.00: Rosario Missionario. 
Domenica 22 ottobre – 29^ del tempo ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 
S. Nicolò, ore 10.00: inizio degli incontri di Iniziazione Cristiana per genitori e 
ragazzi di 2^ elementare (gruppo Arancio); segue alle ore 11.30 S. Messa.  
Cattedrale, ore 16.00: Rito di Ammissione al Catecumenato che dà inizio al 
cammino di coloro che desiderano diventare cristiani. La celebrazione è 
presieduta dal vescovo Claudio.  
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2017 
 

“Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività 
apostolica di innumerevoli santi e martiri missionari, ho accolto con molto 
favore la proposta di indire un tempo straordinario di preghiera e riflessione 
sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il mese di 
ottobre dell’anno 2019 a questa finalità”. È ancora lontano il mese di ottobre 
2019 ma già da ora vogliamo cogliere e fare nostra questa indicazione di Papa 
Francesco a rinnovare l’impegno in tutta la nostra comunità diocesana, 
soprattutto attraverso le parrocchie, alla preghiera e alla riflessione sulla 
vocazione missionaria della Chiesa e di ciascun battezzato. Da decenni è 
tradizione che il mese di ottobre sia segnato da una particolare attenzione 
alle esigenze e ai bisogni della missione universale della Chiesa nel mondo, 
affinché “la gioia del Vangelo” raggiunga davvero tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà. A tali bisogni da tempo la Chiesa provvede attraverso il 
Fondo universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie, costituito 
dalle offerte provenienti dai fedeli cristiani di tutto il mondo, soprattutto in 
occasione della Giornata missionaria mondiale. Ed è proprio il mese di ottobre 
il momento particolarmente propizio per far comprendere alla gente che le 
iniziative di aiuto a questo o quel missionario non devono in alcun modo 
pregiudicare il nostro comune impegno per sostenere tutti i missionari e tutte 
le Chiese cosiddette di missione, senza particolarismi o discriminazioni. 
In questo orizzonte la partecipazione alla raccolta di offerte collegata alla 
Giornata missionaria mondiale diviene l’espressione più alta di comunione 
ecclesiale e di fraternità universale a sostegno dell’evangelizzazione 
missionaria. 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
sabato 14 ottobre                        

ore 16.30 festiva della vigilia – Vittorio, Paolo, Giuseppe, Giorgio. 

domenica 15 ottobre – 28^ del tempo ordinario                      

ore 9.00 - ore 10.30 – ore 12.00: Umberto - ore 17.30 Vespri e Benedizione 

Eucaristica - ore 19.00: per la Comunità - ore 20.00 a S. Canziano 

lunedì 16 ottobre   

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00: Gino 

martedì 17 ottobre – s. Ignazio di Antiochia               

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Vittorio, Paolo, Giuseppe, Giorgio - 

ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità Pastorale) 

mercoledì 18 ottobre – s. Luca evangelista        

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00: Lino e Silvia; Donatella, 

Pellegrino e Osvaldo  

giovedì 19 ottobre              

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 – ore 16.00 a S. Pietro - ore 19.00: 

Armando, Giovanni, Liliana, Pierino 

venerdì 20 ottobre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Armando, Giovanni, Liliana, Pierino - 

ore 19.00 

sabato 21 ottobre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00: Antonietta – ore 12.00 Matrimonio di 

Martinello Manuel con Raza Sobia - ore 16.30 festiva della vigilia: Anna e 

Pierluigi; Orfeo e Giordano 

domenica 22 ottobre – 29^ del tempo ordinario – Giornata Missionaria Mondiale                      

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00 - ore 16.00: Rito di Ammissione al 

Catecumenato - ore 19.00: Gino e Rita - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 18.00 (non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il martedì); S. 
Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. Canziano 9.00; S. 
Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 


