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CCoommmmeennttoo ddeell PPaappaa aall VVaannggeelloo

ddii ddoommeenniiccaa 1155 oottttoobbrree

Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica,

Gesù ci parla della risposta che viene data all’invito di Dio 

rappresentato da un re  a partecipare ad un banchetto di nozze (cfr

Mt 22,114). L’invito ha tre caratteristiche: la gratuità, la larghezza,

l’universalità. Gli invitati sono tanti, ma avviene qualcosa di

sorprendente: nessuno dei prescelti accetta di prendere parte alla

festa, dicono che hanno altro da fare; anzi alcuni mostrano

indifferenza, estraneità, perfino fastidio. Dio è buono verso di noi, ci

offre gratuitamente la sua amicizia, ci offre gratuitamente la sua

gioia, la salvezza, ma tante volte non accogliamo i suoi doni,

mettiamo al primo posto le nostre preoccupazioni materiali, i nostri

interessi e anche quando il Signore ci chiama, tante volte sembra che
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ci dia fastidio. Alcuni invitati addirittura maltrattano e
uccidono i servi che recapitano l’invito. Ma, nonostante le
mancate adesioni dei chiamati, il progetto di Dio non si
interrompe. Di fronte al rifiuto dei primi invitati Egli non si
scoraggia, non sospende la festa, ma ripropone l’invito
allargandolo oltre ogni ragionevole limite e manda i suoi servi
nelle piazze e ai crocicchi delle strade a radunare tutti quelli
che trovano. Si tratta di gente qualunque, poveri, abbandonati e
diseredati, addirittura buoni e cattivi – anche i cattivi sono
invitati – senza distinzione. E la sala si riempie di “esclusi”. Il
Vangelo, respinto da qualcuno, trova un’accoglienza inaspettata
in tanti altri cuori. La bontà di Dio non ha confini e non
discrimina nessuno: per questo il banchetto dei doni del Signore
è universale, per tutti. A tutti è data la possibilità di rispondere
al suo invito, alla sua chiamata; nessuno ha il diritto di sentirsi
privilegiato o di rivendicare un’esclusiva. Tutto questo ci induce
a vincere l’abitudine di collocarci comodamente al centro, come
facevano i capi dei sacerdoti e i farisei. Questo non si deve fare;
noi dobbiamo aprirci alle periferie, riconoscendo che anche chi
sta ai margini, addirittura colui che è rigettato e disprezzato
dalla società è oggetto della generosità di Dio. Tutti siamo
chiamati a non ridurre il Regno di Dio nei confini della
“chiesetta” – la nostra “chiesetta piccoletta” – ma a dilatare la
Chiesa alle dimensioni del Regno di Dio. Soltanto, c’è una
condizione: indossare l’abito nuziale cioè testimoniare la carità
verso Dio e verso il prossimo. Affidiamo all’intercessione di
Maria Santissima i drammi e le speranze di tanti nostri fratelli
e sorelle, esclusi, deboli, rigettati, disprezzati, compresi quelli
che sono perseguitati a motivo della fede.

AAGGEENNDDAA ddeellllaa sseettttiimmaannaa::
Domenica 15

Ore 11:30 Assemblea con i genitori dei ragazzi

delle Superiori riguardante il percorso

del nuovo anno 2017/18

Ore 14:30 Incontro di aggiornamento per i catechisti

della Val d’Enza in parrocchia a Montecchio

Ore 16:30 Celebrazione e festa delle case della carità

della Diocesi c/o il Palasport di RE

Martedì 17

Ore 21:00 Confessioni dei ragazzi di

2^, 3^, 4^ e 5^ Superiore

Giovedì 19

Ore 21:00 Secondo incontro

del corso permatrimoniale vicariale

Venerdì 20

Ore 17:00 Don Fernando è in chiesa per le Confessioni

Sabato 21

Ore 14:30 Catechismo e Confessioni

Ore 19:00 S.Messa e Battesimo di Beatrice Paterlini

Domenica 22

GGiioorrnnaattaa mmiissssiioonnaarriiaa mmoonnddiiaallee
Mercatino missionario

Raccolta di generi alimentari

a favore delle famiglie bisognose

Giornata del burraco in beneficienza

Ore 11:30 Assemblea delle famiglie

sul percorso formativo nel nuovo anno 2017/18

Ore 14:30 Incontro di aggiornamento per i catechisti

della Val d’Enza in parrocchia a Montecchio

EESSEERRCCIIZZII SSPPIIRRIITTUUAALLII PPEERR SSPPOOSSII EE AADDUULLTTII

Nei giorni 35 novembre si terrà a Marola l’annuale corso di

esercizi spirituali per gli sposi e gli adulti.

Presso la segreteria parrocchiale (giovedì e sabato / ore 10 – 12) si

raccolgono le adesioni.

SSEERRVVIIZZIIOO DDOOMMEENNIICCAALLEE AAII BBIIMMBBII PPIICCCCOOLLII

Tutte le domeniche, a partire dal 15 ottobre, un gruppo di giovani

sarà a disposizione per intrattenere i bimbi fino ai 5 anni durante

la Messa delle 10:30.

In fondo alla chiesa è esposto

il rendiconto economico 2016 della parrocchia




