
AVVISI PARROCCHIALI

 

Sabato 17 ottobre, ore 20.30,
in Cattedrale, si terrà la Veglia missionaria diocesana. 
Uniamoci in preghiera

ANGOLO DELLA CARITÀ

L’Emporio solidale è SEMPRE pressato da richieste di generi alimentari .
Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, pelati, detersivi ecc..
Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per la
raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, può
mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti sul conto
intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO

GRAZIE

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
durante l'offertorio passando per i banchi , com’era uso fare.
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare comunque la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

Dal Vangelo secondo Matteo 

(Mt 22,1-14) 

In quel tempo, 1Gesù riprese a 
parlare con parabole [ai capi dei
sacerdoti e ai farisei] e disse: 
2«Il regno dei cieli è simile a un re,
che fece una festa di nozze per suo
figlio. 3Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, 
ma questi non volevano venire. 4

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!”. 5Ma quelli non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero. 7Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 8Poi disse ai suoi servi: 
“La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; 9andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 10Usciti 
per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la 
sala delle nozze si riempì di commensali. 11Il re entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. 12Gli disse: “Amico, come mai 
sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. 13Allora il re ordinò ai 
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti”. 14Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 – cell.3756324626
  parrocchiasannicolotv@gmail.com

 Collaborazione Pastorale della Città 
  XXVIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

11 -  18 OTTOBRE 2020  

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mt%2022,1-14&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


L'abito nuziale? Veste il cuore non la pelle

Festa grande, in città: si sposa il figlio del re. Succede però che gli invitati, 
persone serie, piedi per terra, cominciano ad accampare delle scuse: hanno degli
impegni, degli affari da concludere, non hanno tempo per cose di poco conto: 
un banchetto, feste, affetti, volti. 
L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la qualità della vita. 
Perché il succo della parabola è questo: Dio è come uno che organizza una 
festa, la migliore delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le condizioni per una 
vita buona, bella e gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non 
può che essere una continua ricerca della felicità, e Gesù ne possiede la chiave. 
Ma nessuno viene alla festa, la sala è vuota. La reazione del re è dura, ma anche 
splendida: invia i servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi 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 degli invitati si chiudono, il Signore apre incontri 
altrove. Come ha dato la sua vigna ad altri viticoltori, nella parabola di 
domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati.
I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete 
chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. 
Non chiede niente, dona tutto. È bello questo Dio che, quando è rifiutato, 
anziché abbassare le attese, le innalza: chiamate tutti! 
Lui apre, allarga, gioca al rilancio, va più lontano. 
E dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti della città 
passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura 
prima i cattivi e poi i buoni... 
Sala piena, scandalo per il mio cuore fariseo. E quando scende nella calca 
festosa della sala, è l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita. 
Noi lo pensiamo lontano, separato, assiso sul suo trono di giudice, e invece è 
dentro questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore la mia 
gioia, e se ne prende cura. 
Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l'abito delle 
nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e straccioni e si
meraviglia che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non è quello indossato 
sulla pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non spento, che si accende, che 
sogna la festa della vita, che desidera credere, perché credere è una festa. 
Anch'io sono quello che sono, l'abito un po' rattoppato, un po' consumato o 
scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e sete, e desiderio che tornino presto la 
gioia e la festa nelle nostre case. Sono un mendicante di cielo.
(Letture: Isaia 25, 6-10; Salmo 22; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22, 1-14)

commento di P. E. Ronchi

DOMENICA 11 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’ 12 OTTOBRE   verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

MARTEDI’ 13 OTTOBRE             verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41
Venga a me, Signore, il tuo amore

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Callisto I – memoria facoltativa
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE              bianco  
Liturgia delle ore quarta settimana

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54
Il Signore ha rivelato la sua giustizia

VENERDI’ 16 OTTOBRE verde     
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Edvige – m.f. Margherita M. Alacoque – m.f.
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
Beato il popolo scelto dal Signore

SABATO 17 OTTOBRE rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Ignazio di Antiochia - memoria
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa

DOMENICA 18 OTTOBRE verde                   
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana

Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Grande è il Signore e degno di ogni lode
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