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In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [...] 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
[...]. 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». (Mt 22,1-14)

Siamo mendicanti d'amore invitati a
una festa ( Dall’Avvenire del 9 o obre)
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.

Preghiera da recitare a pranzo
con la luce accesa
La preghiera alla Santa Famiglia
di papa Francesco
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della
famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

AVVISO
Il 14-21 ottobre alle ore 20:30 presso
l’oratorio di Scorzè , corso
dell’Associazione “Famiglia Aperta”
sull’affido affiancamento famigliare.
Il 25 ottobre alle ore 09:30-11:30 presso
la sala Gatto a Scorzè Convegno
conclusivo.
Per informazioni chiamare cell.
n. 3395362712.

GIORNO per GIORNO

Vita di Comunità

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 per gruppo rosario Tandura* Bobbo Giovanni, Corò Amalia*
def.ti Zampieri, Zamengo, Callegaro, Masiero* Carraro Carlo,
Mazzon Silvia, Frello Maria*

Domenica 12
XXVIII T. Ordinario A
Is 25, 6-10a
09:30 Ritrovo cresimandi sul Sagrato della chiesa
Sal 22
10:00 S. Messa con Sacramento della S. Cresima
Fil 4, 12-14.19-20
def.ti fam. Fracasso Alessandro* Gallo Pietro, Irene*
Mt 22, 1-14

18:30 def.ti Trevisan Eugenio, Antonio, Rita, Canuto Teresa*
Gottardello Ermando, Marcella*
Lunedì 13

08:00 def.ti: ad. m. A. Perale* Marin Silvio* Coletto Emma e figli*

Martedì 14

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione.
15:30 Funerale di Comelato Antonio.

Mercoledì 15
S. Teresa D’Avila

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione.

Ore 20:30
Incontro dei
catechisti

15:30 Funerale di Ribon Franco

Giovedì 16

08:00 def.ti Biotto Angelina, Serena Mario, Giovanni*

Venerdì 17

08:00 def.ti: Campagnaro Giuseppe, Elena* ad. m. O.S.*

Sabato 18
S. Luca

18:30 Battesimo di Giordan Cristian Miladinovic di Serbo e Veronica Nerini.
def.ti: Cazzin Giancarlo* Zamengo Leone, Antonia* Campagnaro
Giovanni* Conte Umberto, Sorato Irma* ad. m.* Perale Luisa,
fam. Spolaore Luigi* Pesce Giuseppe, Bonaldo Irma* Chiancone
Italia* suor Margherita Carella* Antonello Carlo, Giacetti Maria,
suor Diomira* fam. Minto Gino* Ragazzo Giovanna, Ceretta
Antonio* Zamengo Emilio*

Domenica 19
XXIX T. Ordinario A
Is 45, 1.4-6
Sal 95
1Ts 1, 1-5b
Mt 22, 15-21

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA (animata dalla Comunità di Villaregia)
Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

08:00 S. Messa
10:00 Matrimonio di Seno Stefano e Carlon Giulia.
18:30 def.ti Tozzato Rita*

N.B. In chiesa sono in corso lavori di pulizia con asportazione delle polveri e dei residui dei fumi accumulati
dall’impianto di riscaldamento con ripassatura del soffitto e lavori di manutenzione dei bruciatori stessi da parte
di ditta specializzata. P.S. è questo un problema da risolvere presto per non ritrovarcelo ancora tra qualche
anno. In settimana saranno fatte anche delle verifiche su tutte le coperture della chiesa con struttura mobile per
una normale manutenzione, così pure si farà la manutenzione della copertura delle adiacenze poste a destra
della canonica, che saranno adibite a sedi scout (lupetti e riparto) e relativi magazzini.
N.B. Domenica 19 ottobre ore 12:00 pranzo Società
Operaia. Iscriversi presso la sede.
N.B. Mercoledì 22 ottobre ore 20:30 Incontro
Consiglio Pastorale Parrocchiale, in oratorio.

N.B. Il corso per i fidanzati è iniziato il 12 ottobre a
Mirano. Rivolgersi al parroco.

AVVISO
Per le attività della palestra sono aperte le iscrizioni
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

CLASSE

GIORNO

CATECHISTE

ORARIO

1° A elem.

LUNEDI’

LENA - PAOLA

15:00-16:00

1°B elem.

LUNEDI’

LUCIA - MARTINA

15:00-16:00

2°A elem.

MARTEDI’

BETTY

15:00-16:00

2°B elem.

MARTEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

3° elem.

LUNEDI’

ANNA-MARTINA-LAURA

15:00-16:00

4° elem.

GIOVEDI’

ARIANNA

15:00-16:00

5° elem.

MERCOLEDI’

MARIAGRAZIA

15:00-16:00

1° media

MERCOLEDI’

LENA - PAOLA

15:15-16:15

2° media

VENERDI’

ANGELA - SILVIA

15:15-16:15

3° media

VENERDI’

EMANUELA - LUCIA

15:15-16:15

1° super.

LUNEDI’

SIMONETTA

17:00-18:00

