
AVVISI PARROCCHIALI

OTTOBRE : MESE MISSIONARIO
Ricordiamoci di pregare per tutte le persone (Sacerdoti, Religiosi, 
Religiose e Laici) che nelle varie parti del mondo spendono la loro    
vita per far conoscere GESU’.

SABATO 21: ore 20.30 in Cattedrale VEGLIA MISSIONARIA.
Siamo invitati a partecipare.

DOMENICA 22: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

ANGOLO DELLA CARITA’

Se ci riesce difficile portare alla “CESTA DELLA CARITA’ ” generi 
alimentari, per quello che possiamo, doniamo offerte per situazioni 
sempre più difficili, nonostante la sensazione diversa nella società.

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto 
settimanale

      

  

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt 

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO   

15 – 22 ottobre 2017 

IL VANGELO DI    MATTEO  (Mt 22,1-14)
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 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 gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».



Siamo mendicanti d'amore invitati a una festa

Il regno dei cieli è simile a una festa.                                                                         
Eppure nella affannata città degli uomini nessuno sembra interessato: gli invitati 
non volevano venire... forse temono una festa senza cuore, il formalismo di tutti, 
l'indifferenza reciproca.
Non volevano venire, forse perché presi dai loro affari, dalla liturgia del lavoro e del
guadagno, dalle cose importanti da fare; non hanno tempo, loro, per cose di poco 
conto: le persone, gli incontri, la festa. Hanno troppo da fare per vivere davvero.
Ascoltando questa parabola provo una fitta al cuore: sono pochi i cristiani che 
sentono Dio come un vino di gioia; sono così pochi quelli per cui credere è una 
festa, le celebrazioni liturgiche che emanano gioia, festive non solo di nome.
Allora il re disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze.                                                                                    
L'ordine del re è favoloso: tutti quelli che troverete, cattivi e buoni, senza badare a 
distinzioni, a meriti, a moralità. Invito solo all'apparenza casuale, che mostra invece
la chiara volontà del re che nessuno sia escluso.
È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le alza: 
chiamate tutti! Che non si arrende alle prime difficoltà, e che non permette, non 
accetta che ci arrendiamo, con Lui c'è sempre un «dopo».
Un Re che apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano; e dai molti invitati passa a
tutti invitati: ed entrarono tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi... Non 
perché facciano qualcosa per lui, ma perché lo lascino essere Dio!                             
Alla fine la sala si riempì di commensali.                                                                     
Lo immagino così il Paradiso, come quella sala, pieno non di santi ma di peccatori 
perdonati, di gente come noi.
Un invitato però non indossa l'abito delle nozze: amico, come mai sei entrato qui 
senza l'abito nuziale?
Di che cosa è simbolo quell'abito, il migliore che avrebbe dovuto possedere?            
Di un comportamento senza macchie? No, nella sala si mescolano brave persone e 
cattivi soggetti. Indica il meglio di noi stessi: quella trama nuziale che è la chiave di
volta di tutta la Bibbia, la fede come una storia d'amore.                                             
Dal momento che Dio ti mette in vita, ti invita alle nozze con lui.                          
Ognuno a suo modo sposo. Parola di profeti, di salmi, di Gesù: la storia della 
salvezza è la storia di due mendicanti uno d'amore ed è Dio, l'altro d'amore ed è 
l'uomo.                                                                                                                    
Quell'invitato si è sbagliato su Dio e quindi su se stesso, sulla vita, su tutto:              
non ha capito che Dio viene come uno Sposo, intimo a te come un amante, 
esperto di feste: che si fa festa in cielo per un peccatore pentito, per un figlio che 
torna, per ogni mendicante d'amore che trova e restituisce un sorso d'amore, una 
sorsata di vita.

DOMENICA 15 OTTOBRE verde 

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Abiterò per sempre nella casa del Signore

LUNEDI’ 16 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Edvige – S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32
Il Signore si è ricordato del suo amore

MARTEDI’ 17 OTTOBRE rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Ignazio di Antiochia - memoria
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
I cieli narrano la gloria di Dio 

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE rosso
SAN LUCA - Festa

Liturgia delle ore propria
2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Ss. Giov. de Br. e Isacco J.. – S. Paolo d. Croce – memoria facoltativa
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione

VENERDI’ 20 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7
Tu sei il mio rifugio, Signore

SABATO 21 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

 

DOMENICA 22 OTTOBRE verde 
XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana
 s 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Grande è il Signore e degno di ogni lode


