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DOMENICA 28 AGOSTO  - XXII - DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II - SETT. SALTERIO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (14,1.7-14) 

Avvenne che un  sabato Gesù si recò a casa di uno 
dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a os-
servarlo.  
Diceva agli invitati una parabola, notando come sce-
glievano i primi posti: “Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non  metterti al primo posto, perché non ci 
sai un altro invitato più degno di te, e colui che ha in-
vitato te e lui venga a dirti: <cedigli il posto!>.  
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 
Invece, quando sei invitato, va a metterti all’ultimo 
posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti 
dica: <Amico, vieni più avanti>. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esal-
ta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: “Quando offri 
un  pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i 
tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a 
loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il con-
traccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato per-
ché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti”. 

 

Calendario 

Domenica 28/8 10.00 S. Messa pro populo 

Lunedì 29/8 9.00 S. Messa ad m. off. 
Elena 

Martedì 30/8 9.00 S. Messa Olimpia e Angelo Foiadelli 

Mercoledì 31/8 9.00 S. Messa Buonfiglio Pusterla 
Sonia 

Giovedì 1/9 9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino 
Adele e Gianluigi Baragiola 

Venerdì 2/9 9.00 S. Messa in chiesa S. Agostino 
Sergio Tettamanti 

Sabato 3/9 18.00 S. Messa  

Domenica 4/9 10.00 S. Messa pro populo 

Avvisi 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 

solennità di S. ABBONDIO patrono della città e della diocesi 

vedi locandina in bacheca 


