
VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con para-
bole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] 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 gettate-
lo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 

(Mt 22,1-14) 
 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 543-546, 1402-1405, 2837 

PREGHIERA 
 

Ci hai invitati alla festa del tuo Figlio, 
per celebrare, come ogni domenica,  
la sua risurrezione 
dando lode a te, Dio fedele, 
ricco di misericordia e tenerezza, 
che manifesti il tuo amore  
in Gesù, nostro Signore. 
 

Egli, mandato da te,  
chiama tutti noi a partecipare  
al banchetto della vita 
e ci chiede di presentarci  
con la veste dei figli, 
purificata dal sangue dell’Agnello. 
 

Fa’, o Padre del cielo, 
che alla fine della nostra vita terrena  
siamo tutti rivestiti 
di quella veste bianca, 
simbolo della Grazia Divina, ricevuta 
nel giorno del nostro battesimo. 
Amen. 

TUTTI QUELLI CHE TROVERETE, 
CHIAMATELI ALLE NOZZE 

 
 
 
 
 

Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a 
presentare agli uomini del nostro mondo, della 
nostra società post-cristiana, l’incredibile invito 
del Padre alle nozze di suo Figlio? Come far 
sedere alla tavola di questo “banchetto di 
grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffi-
nati” un’umanità apparentemente senza appe-
tito? Questo compito appassionante di tutta la 
Chiesa - questa nuova evangelizzazione - 
deve occupare tutti i figli del nuovo popolo di 
Dio. Ne va di mezzo la vita e la vita del mon-
do. 
Sembra che annunciare l’invito con un nuovo 
ardore, con nuovi metodi, con una nuova 
espressione non sia un mezzo superato. Ci 
saranno certamente quelli che rifiutano l’invito. 
Poco importa. C’è gente agli angoli delle stra-
de. Basta annunciare con convinzione che noi 
andiamo a un banchetto, che l’invito di Cristo 
è arrivato fino a noi e che noi conosciamo le 
portate. Basta credere ed essere convinti che 
noi possiamo tutto in colui che ci conforta. 
L’annunciamo così? Siamo convincenti per-
ché abbiamo già partecipato a questo ban-
chetto? Non c’è niente di più insignificante di 
parole di altri ripetute senza averle prima spe-
rimentate in se stessi. 
E’ nostra vocazione fare esperienza della 
gioia e bellezza di sedere al banchetto del 
Regno di Dio per trasmetterla in modo credibi-
le a coloro che incontriamo. 
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ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 18.00 Santa Messa 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Dal mese di settembre abbiamo ripreso le consultazioni in vista della costituzio-

ne del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, interrotte nel mese di febbraio a 

motivo della pandemia. 

I vari gruppi parrocchiali hanno votato i propri rappresentanti che a loro volta 

hanno proposto possibili candidati appartenenti ai vari quartieri della parrocchia 

per facilitare la successiva scelta della comunità. 

- Durante le celebrazioni di SABATO 24 e DOMENICA 25 OTTOBRE ogni par-

rocchiano sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza tra i nomi presenti 

nelle liste oppure proporre un altro nome (e chi volesse, potrà anche indicare il 

proprio nome). 

- Durante l’intero mese di NOVEMBRE il Consiglio Pastorale, una volta costitui-
to, eleggerà il vice-presidente, il segretario ed i membri della presidenza. I nomi-
nativi verranno comunicati alla Diocesi, che darà le nomine. 
- DOMENICA 29 NOVEMBRE, I Domenica d’Avvento, il nuovo Consiglio 
Pastorale verrà presentato alla Comunità. 
In bacheca troverete un elenco dei membri di diritto e dei componenti eletti dai 
gruppi, nel quale mancheranno solo i membri eletti dalla comunità. 

Domenica 18 Ottobre 

alle 16:30 nel Duomo di Cagli 
 
 

MANDATO DIOCESANO 
ai catechisti  

e operatori pastorali 
 

 

La celebrazione sarà presieduta 
dal nostro Vescovo 

S.E. Mons. Armando Trasarti 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  10 18:00 

Boni fu Stefano, Mimmo 

Pedini fu Carmela, Giuseppina 
fu Agostina 

Radi fu Angelo, Mario 
Capodagli fu Olvino, Lina 

Vichi fu Ennio 

ore 21:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la comunità 

DOM 11 

  8:30 
Lisotta fu Giuseppe e Severina 
Simoncelli fu Enzo, Pietro, Rosa 

Defunti della Famiglia Simoncelli 

ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Anita Venturi 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

LUN 12 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MAR 13 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER 14 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 15 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN  16 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB 

17 
  8:30 S. Messa ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo di Michael Beninati 

SAB 18:00 fu Emma, Gino 

DOM 18 

  8:30 Roscini fu Adele, Umberto ore 16:30 Conferimento del Mandato Diocesano ai 
catechisti e operatori pastorali da parte 

del nostro Vescovo Armando  
(a Cagli)  11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Sanchioni fu Nando (30ª) 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA 
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Sabato 10 Ottobre 

in Chiesa, dalle ore 21 del sabato 
alle ore 8:00 della domenica 

 
 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 


