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Dal Vangelo di San 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 ucci-

dere 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 crocic-

chi 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 stri-

dore di denti”.   Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 “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 co-

noscere, 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, nutrendo-

ci 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. 

con l'invito. Quindi se non ne erano 
provvisti era perché l'avevano rifiuta-
to. Vale anche per noi: la mensa di 
Dio è sempre gratuita. Ma siamo 
pronti a riconoscerlo, 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 oratori, è più facile trovare    
persone disponibili e credenti tra gli 
autoctoni o tra i nuovi arrivati? Siamo 
veramente disposti a indossare l'abito 
della fede e dell'amore fraterno? 
«Molti sono chiamati, ma pochi      
eletti».   

“Invitati al banchetto di Dio” 
 
Nella parabola degli invitati a nozze che 
ascoltiamo oggi nell'Eucaristia, il re è 
Dio e la festa di nozze è la «nuova ed 
eterna alleanza» sancita 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 vogliono venire, 
trovano altri impegni, o addirittura   
insultano e uccidono i suoi servi.      
Evidentemente Gesù sta parlando     
anche di sé. Non ci deve 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 commensali: tutti gli   
uomini, infatti, ora vengono invitati. 
L'unica richiesta che viene fatta loro è 
l'abito nuziale. I contemporanei di Gesù 
sapevano che questo vestito era offerto 
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Don Andrea 

Lun. 16  ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Ven. 20  ore 16.30 Adorazione Eucaristica 
  ore 20.30 Incontro AC giovanissimi (15 anni/ 18 anni) 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Corso in preparazione al Matrimonio 

I° incontro Lunedì 13 novembre 2017 

ore 19.30 presso il salone in Via Silvio Pellico 14 

Corso Cresima adulti 

I° incontro Martedì 28 novembre 2017 

ore 20.00 presso la Parrocchia di San Luca - Margine Rosso 

Incontro Famiglie 

I° incontro Sabato 25 novembre 2017 

ore 19.30 presso il salone in Via Silvio Pellico 14 

Garantito servizio animazione per i bambini. 

DOMENICA 15 OTTOBRE 
 

XXVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30   Salvatore - Giuseppe 
 

ore 09.30    Zedda Francesco - Lai Antonia 
 

ore 11.30    Francesco - Bernarda  
 

ore 17.30    Matta Renato - Pasquale - Efisia 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 

XXVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Margherita Maria Alacoque 

Feria                                    verde 

 

ore 17.30    Anardu Salvatore - Giovannina 

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 

SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
Vescovo e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 
 

ore 17.30    Delogu Gabriele 

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 

SAN LUCA 
Evangelista 

Festa                                           rosso 

ore 08.30    In onore di San Giuseppe 
 

ore 17.30    Floris Elena (VI mese) 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 

XXVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Paolo della Croce 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Linda - Donatella 
 

ore 17.30    In onore di Santa Rita 

VENERDÌ 20 OTTOBRE 

XXVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Cornelio 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Per le anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    In onore del Sacro Cuore 

SABATO 21 OTTOBRE 

XXVIII SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Orsola 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore della Madonna 
                  (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Sarritzu Speranza - Mondo 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
 

XXIX SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30   Per la comunità parrocchiale 
 

ore 09.30    Antonio 
 

ore 11.30    Antonina  
 

ore 17.30    Rita - Rosa - Ninna 
Battesimo: Puddu Agata Maria 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore IV Settimana 


