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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 gras-
se vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati” 
un’umanità apparentemente senza appetito? 
Questo compito appassionante di tutta la Chie-
sa - questa nuova evangelizzazione - deve 
occupare tutti i figli del nuovo popolo di Dio. 
Ne va di mezzo la vita e la vita del mondo. 
Sembra che annunciare l’invito con un nuovo 
ardore, con nuovi metodi, con una nuova 
espressione non sia un mezzo superato. Alcu-
ni tra coloro che trasmettono questo invito alle 
nozze saranno forse maltrattati, forse uccisi. 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 sapere che noi possiamo tutto 
in colui che ci conforta. 
L’annunciamo così? Siamo convincenti perché 
abbiamo già partecipato a questo banchetto? 
Non c’è niente di più ripugnante di coloro le cui 
parole ripetono quello che dicono gli altri, sen-
za dare prova di alcuna esperienza. 

PREGHIERA 

 

Padre santo, ascolta la mia preghiera. 

La tua misericordia esaudisca il mio 
desiderio che non riguarda solo me, 
ma vuol farsi voce di ogni uomo. 
 

Grazie per il dono della fede, 

grazie per avermi invitato  
alle nozze del tuo figlio, 

grazie per il banchetto eucaristico al 
quale anche oggi desidero accostarmi. 

Ascolta il desiderio dei popoli che 
anelano alla salvezza, scegli tra noi  
i tuoi servi e mandaci ad annunciare  
a tutti il tuo amore. 

Liberaci dalla tentazione di confondere 
l’invito della salvezza, che viene da te, 
con quanto invece dipende anche  
da noi, per portare la veste bianca 
della innocenza battesimale  
o indossare le gramaglie della 
penitenza, perché il tuo cuore di Padre  
non vuole che i suoi figli si perdano.  

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con 
parabole [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 que-
sti 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 pre-
sero 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 getta-
telo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi 
eletti». 

(Mt 22,1-14) 
Giovedì 19 Ottobre  

in Cripta, alle ore 21:00 

Primo incontro aperto  
a tutta la Comunità 

sul tema: 

“A quale punto si trova la 
nostra partecipazione  

alla Messa?”  
Relatore: don Francesco Pierpaoli 

Sabato 14 Ottobre  
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:00 della domenica 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

Domenica 22 Ottobre   
alle ore 16:00, presso la Parrocchia 

Santa Maria in Rosciano 
 

Celebrazione diocesana del 

MANDATO AGLI  
OPERATORI PASTORALI  

E AI CATECHISTI 
presieduta dal Vescovo  

S.E. Mons. Armando Trasarti 

Giovedì 19 Ottobre  
Festa del Beato 

Timoteo Giaccardo 
compatrono della nostra Parrocchia 

 

La S. Messa delle ore 19:00 sarà 
animata dall’Istituto Santa Famiglia 

Domenica 15 Ottobre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

PRESENTAZIONE DEI 
Bambini di 1-2ª Elementare 

Domenica 15 Ottobre 
alle ore 10:00  

Incontro con i Genitori dei 
Bambini di 1-2ª Elementare 

Sabato 21 Ottobre 
durante la S. Messa delle ore 18:00  

PRESENTAZIONE DEI 
Bambini di 3ª Elementare 

Sabato 21 Ottobre 
alle ore 19:15  

Incontro con i Genitori dei 
Bambini di 3ª Elementare 

Domenica 22 Ottobre 
durante la S. Messa delle ore 11:00  

PRESENTAZIONE DEI 
Ragazzi di 3ª Media 

Domenica 22 Ottobre 
alle ore 10:00  

Incontro con i Genitori dei 
Ragazzi di 3ª Media 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Lu 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

Ma 17 per i Catechisti e per gli Educatori 

Me 18 per i gruppi della comunità 

Gi 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Ve 20 per i Ragazzi della Cresima 

Sa 21 per tutte le famiglie 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 14 18:00 

Mei fu Natalina (30ª) 
Boni fu Mimmo, Stefano 

Boiani fu Maria, Lorella, Anna 

Grandoni fu Fiorella 

ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 
per tutta la Comunità 

DOM 15 

  8:30 

Scarpetti fu Gino e Mercedes 

Battistelli fu Augusta 
Tonucci fu Oddo e Albano 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10:00 Incontro Genitori Bambini 1ª-2ª Elem. 

ore 11:00 Presentazione dei Bambini di 
1ª e 2ª Elementare 11:00 

 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 Defunti delle Famiglie Morelli-Riccardi 

16 
  8:30 fu Nicola, Tullio ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN  
19:00 

fu Mario 

Chiaradonna fu Leonardo 

MAR 17 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 19:00 
Lisotta fu Eugenio e Lea 

Paolini fu Ottavio e Guerrina 
Radi fu Angelo e Mario 

MER 18 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 19:00 Riunione Animatori Giovani 2002 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 

ore 21:00 Riunione Animatori Giovani Triennio 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

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 19 
  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 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 

19:00 Pucci fu Valentino (7ª) 

VEN 20 
  8:30 Defunti della Famiglia Roscini ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

19:00 S. Messa 

SAB  

21 

  8:30 Candelora fu Paolo ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 17:00 Incontro Genitori Bambini 3ª Elementare 

ore 18:00 Presentazione dei Bambini 3ª Elementare 

SAB  18:00 

Fontana fu Angelo 

Tomassini fu Emilio, Lidia 
Serafini fu Domenico e Petronilla 

Marchetti fu Pietro 
Zonghetti fu Dante e Simona 

DOM 22 

  8:30 
Roscini fu Adele e Umberto 

Michelini fu Domenico 
ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 10:00 Incontro Genitori dei Ragazzi di 3ª Media 

ore 11:00 Presentazione dei Ragazzi 3ª Media 
ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 

Rocconi Antonio e Elvira 

ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Andrea Neri 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive  

18:00 
Defunti delle Famiglie Sorcinelli, 

Nardini, Gasperini e Bellucci 

BILANCIO CARITAS SETTEMBRE 2017 
 

Entrate: Entrate SOS Famiglie .....................................  € 170,00 
 Entrate Offerte Caritas  ...................................  € 138,84 
 

Spese: Bollette  ...........................................................  € 182,27 
 Spese per Alimenti ..........................................  € 177,65 
 Spese Varie  ...................................................  € 147,14 
 

Fondo Cassa al 30/09/2017 ..............................................  €  4.636,70 

Il mese di Ottobre è il Mese Missionario 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
 

si celebra la Giornata Missionaria Mondiale 


