
 

DOMENICA  15 OTTOBRE XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (22,1-14) 

La parabola di questa Domenica ci aiuta a comprende se siamo preparati 
ad entrare nella sala delle nozze, dove Gesù ci aspetta per condividere 
con noi la sua festa.  
Tutti siamo invitati alla Cena del Signore, che si ripropone nella celebra-
zione della Messa. Il banchetto nuziale è il banchetto eucaristico, al quale 
possiamo partecipare se abbiamo quella veste nuziale che è la grazia 
santificante, con l'unica condizione di dimostrarci interessati all'invito e 
consapevoli dell'onore, indossando la veste adatta.  
Siamo tutti invitati a prendere parte alle nozze dell'Agnello, in modo de-
gno, ben preparati, per entrare a far parte di coloro che amano Dio e lo 
vogliono seguire sulla strada della carità.  
Gesù ci invita ad andare alle sue nozze che saranno di gioia e di vita eter-
na. Se accettiamo  l'invito, entriamo nella sala del convito, e gioire per l'e-
ternità. È un invito. Credi. Non credi. L'accetti. Lo rifiuti. Sappi però che se 
accetti, entrerai nella sua gioia eterna. Se lo rifiuti, resterai nella  tua mor-
te, perché ciascuno raccoglierà ciò che avrà seminato. 
Gesù richiama l'attenzione di tutti sulla possibilità di perdere eternamente 
l'amicizia con Dio. Egli, infatti, ci ha donato la libertà e la possibilità di sce-
gliere il destino eterno che noi vogliamo. 
Nella confusione che avvolge il mondo, la fede in Dio ci aiuta al discerni-
mento. Oggi siamo governati dalla religione dell'aborto, del divorzio, 
dell'eutanasia, dell'utero in affitto, del matrimonio senza vita di due perso-
ne di uguale sesso, del piacere ad ogni costo, della riduzione della perso-
na umana ad una cosa.  
La Chiesa aiuta la formazione del nuovo popolo di Dio: i servi del re sono 
tuttora per le strade del mondo ad annunciare il vangelo, cioè ad invitare 
tutti a partecipare a quella gran festa che è l'amicizia con Dio.  
Il pensiero va ai missionari, per chiedere a Dio di sostenerli e dare effica-
cia al loro impegno, e prendere coscienza che ogni cristiano consapevole 
è chiamato ad essere "missionario".  
A commento di questa parabola, Gesù dice: «Molti sono i chiamati, ma 
pochi gli eletti». Gesù ci fa comprendere tutto il rispetto che Dio ha per la 
nostra libertà: Egli chiama tutti, ma spetta a noi decidere se accogliere il 
dono di Dio e conseguire così la nostra eterna felicità. 
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DOMENICA 15 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  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA        

LUNEDI’ 16 OTTOBRE                                                  verde 
S. Edvige – S. Giovanni Leonardi – mem. fac. 
 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 
Il Signore si è ricordato del suo amore  

  

 

ORE   9.00 

  

 

 S. MESSA in suffragio Luigi, Cecilia, 
             Antonio, Eugenio e Francesco 

MARTEDI’ 17 OTTOBRE                                              rosso 
S. Ignazio di Antiochia - memoria 
 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 
I cieli narrano la gloria di Dio  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA   

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE                                         rosso 
SAN LUCA - Festa Liturgia delle ore propria 
 

2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno  

 

 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA  

 GIOVEDI’ 19 OTTOBRE                                                verde 
 S. Paolo d. Croce – memoria facoltativa 
 

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui  
la redenzione  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S.MESSA in suffragio Nada e Arturo 

VENERDI’ 20 OTTOBRE                                               verde 
 

Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 
Tu sei il mio rifugio, Signore  

  
 

ORE 18.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio Francesco Grassi 

SABATO 21 OTTOBRE                                                  verde 
 

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

  

 

ORE 18.00 

 

 
S. MESSA   
            

DOMENICA 22 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  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 
 

S. MESSA        
               

CALENDARIO LITURGICO 

AVVISI 
  

    DOMENICA 22 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

TUTTI I GIOVEDI’ ORE 15.00-17.30 
  RACCOLTA INDUMENTI USATI IN ORATORIO S. GIULIANO 

 
     Confessioni  Sabato e Vigilie festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
                                                                      ore 16.00-17.00 in S. Agostino 


