
Invitati al banchetto di Dio 
 

Nella parabola degli invitati a nozze che ascoltiamo oggi nell'Eucari-
stia, il re è Dio e la festa di nozze è la «nuova ed eterna alleanza» san-
cita dal Padre attraverso il sacrificio di Gesù.  
L'antica alleanza era tra Dio e il suo popolo. Egli aveva familiarizzato 
per secoli con lui e, ora che sta per iniziare la festa, gli invitati non vo-
gliono venire, trovano altri impegni, o addirittura insultano e uccidono 
i suoi servi. Evidentemente Gesù sta parlando anche di sé. Non ci de-
ve stupire la dura punizione del re, con "ferro e fuoco". L'evangelista 
Matteo, che scrive intorno all'80 d.C., sa che è esattamente ciò che è 
successo pochi anni prima con la distruzione della città e del Tempio 
di Gerusalemme.  
Eppure la sala della nuova alleanza si sta riempiendo di commen-
sali: tutti gli uomini, infatti, ora vengono invitati. L'unica richie-
sta che viene fatta loro è l'abito nuziale. I contemporanei di Gesù 
sapevano che questo vestito era offerto con l'invito. Quindi se 
non ne erano provvisti era perché l'avevano rifiutato. Vale anche 
per noi: la mensa di Dio è sempre gratuita. Ma siamo pronti a ri-
conoscerlo, ad ascoltarlo, a seguirlo? 
La parabola, riletta oggi, ci deve far pensare: i depositari della 
millenaria cultura cristiana sono sempre i più convinti sostenitori 
della prassi del Vangelo? Nelle nostre comunità, nei nostri orato-
ri, è più facile trovare persone disponibili e credenti tra gli autoc-
toni o tra i nuovi arrivati? Siamo veramente disposti a indossare 
l'abito della fede e dell'amore fraterno? «Molti sono chiamati, ma 
pochi eletti».   
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UN BANCHETTO PREPARATO PER 
NOI  

 
È la vita  

il banchetto che hai preparato per noi, Signore. 
Hai apparecchiato un tavolo lungo quanto il 

mondo, 
con cibi succulenti, frutti prelibati,  

sapori variegati.  
Ci delizi con fantasie di colori,  

fragranze di profumi, armonie di suoni. 
Ci tocchi con la dolcezza delle parole di affetto,  
con la morbidezza che protegge il nostro corpo,  

la saggezza che ci aiuta a conoscere,  
la profondità che ci conduce al cuore di noi.  
Nulla hai messo a caso o è privo di senso.  
Tutto parla della tua bellezza e grandezza, 

della tua sapienza e bontà.   
Ci doni la gioia di condividere la cena  
con donne e uomini, immagine di te.  

Abbiamo il piacere di accogliere  
sensazioni e pensieri, 
emozioni e spiritualità, 

nutrendoci della loro presenza.  
Non ti ringrazieremo mai abbastanza per questo 

banchetto, 
ma mentre lo facciamo  

tu ci sussurri che è una pallida immagine   
di ciò che ci hai preparato per l'eternità. 

 LUNEDÌ 16 OTTOBRE inizia il percorso dei ragazzi della terza media che si preparano a 
ricevere il Sacramento della Cresima, il gruppo della CONFERMAZIONE, alle ore 15.30 in 
sala don Bosco. 

 LUNEDÌ 16 OTTOBRE ORE 21.15 INCONTRO DEI CATECHISTI. 

 SABATO 21 OTTOBRE Ore 18.00 nella Chiesa San. Nicolò a Jesi presentazione del 
libro dei 150 anni AC. 

 LUNEDÌ  23 ottobre ORE 21.15 INCONTRO CON I GENITORI DEI RA-
GAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE.  

 DOMENICA 29 Ottobre CELEBREREMO LA GIORNATA MONDIALE 
PER LE MISSIONI. In tale occasione saranno consegnati i Vangeli ai ragazzi del 
catechismo, a sottolineare il mandato di Gesù ad evangelizzare i popoli, e  le offerte 
raccolte devolute alle missioni nel mondo. Si possono segnare Sante Messe che ver-
ranno celebrate in terra di missione.  

VANGELO VIVO  
 

«Ho cominciato a correre 
lungo l'argine seguendo 
quella figura trascinata 
dalla corrente, i cui occhi 
si aprivano e si chiudeva-
no. Ho gridato di chiama-
re i soccorsi, la gente 
guardava dal ponte e urla-
va. Io mi sono buttato, 
senza neanche togliermi 
scarpe e pantaloni. So 
nuotare bene, nel mio 
paese facevo il pescato-
re». Così racconta il suo 
gesto Sobuj Khalifa, 32 
anni, originario del Ban-
gla Desh, che il 12 mag-
gio 2015 ha tratto in salvo 
una donna dalle acque del 
Tevere, a Roma. In Italia 
dal 2008, ha fatto il ven-
ditore di fiori e di ombrel-
li, ma senza fortuna. Al 
momento del gesto corag-
gioso non aveva casa, 
lavoro e permesso di sog-
giorno. Ma un cuore 
grande sì.  



28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

R Abiterò per  sempre nella casa del Signore. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI  

15 

DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 

 Fam. Cercaci per Elio, Maria, Teresa e Gettulio. 
 Paoloni Giovanni per Silvio, Maria e def. Fam. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -   

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 
  “Die septimo” di Alfio Perini. 
 Fam. Lippi per Amelia. 
 Claudio Mazzarini per Nazzareno, Arduino e def. Fam.  

S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf) 
Rm 1,1-7; Sal 97 (98); Lc 11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il segno di Giona. 

R Il Signore si è r icordato del suo amore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 15.30 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
Ore 18.30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Pro Apostolato della Preghiera. 
ORE 21,15  INCONTRO CATECHISTI 

S. Ignazio di Antiochia (m) 
Rm 1,16-25; Sal 18 (19); Lc 11,37-41 

Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 
R I cieli nar rano la glor ia di Dio. 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Perini Delia per Nella (2° anno) e Angelo. 
 

S. Luca, evangelista (f) 
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R I tuoi santi, Signore, dicano la glor ia del tuo regno. 
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MERCOLEDÌ 
LO Prop 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Titti Denise per Emiliano. 
ORE 21,15  PROVE DI CANTO 

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues 

e compagni (mf); S. Paolo della Croce (mf) 
Rm 3,21-30a; Sal 129 (130); Lc 11,47-54  Sarà chiesto conto del sangue 

di tutti i profeti: dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccarìa. R Con il 
Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Alessandra Capomagi per Albano e Maria Leonia Carbini. 
 
Ore 21.15 PREGHIERA DEL RNS  

Rm 4,1-8; Sal 31 (32); Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 

R Tu sei il mio r ifugio, o Signore. 
Opp. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
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VENERDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Tinti Mary per Giuseppe, Deonilde e Elena. 
ORE 21,15  INCONTRO AZIONE CATTOLICA. 

Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 12,8-12 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. R Il 

Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Opp. Il Signore è fedele 
per sempre. 
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SABATO 
LO 4ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

ORE 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
 Fam. Conti per Bini Santa 
 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. R 

Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
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DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Ciciliani Caterina per Gino e def. Fam. Ciciliani e Bartolucci. 

 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Battesimo di Mattia. 
 
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 
 Maurizio Serini per Ceccolini Ida, Serini Claudio e Santino. 
 


