11 OTTOBRE 2020
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A
Vangelo di Mt 22,1-14

Festa grande, in città: si
sposa il figlio del re. Succede
però che gli invitati, persone
serie, piedi per terra, cominciano
ad accampare delle scuse:
hanno degli impegni, degli affari
da concludere, non hanno tempo
per cose di poco conto: un banchetto, feste, affetti, volti.
L'idolo della quantità ha chiesto che gli fosse sacrificata la qualità
della vita. Perché il succo della parabola è questo: Dio è come uno che
organizza una festa, la migliore delle feste, e ti invita, e mette sul piatto le
condizioni per una vita buona, bella e gioiosa. Tutto il Vangelo è l'affermazione che la vita è e non può che essere una continua ricerca della
felicità, e Gesù ne possiede la chiave. Ma nessuno viene alla festa, la
sala è vuota. La reazione del re è dura, ma anche splendida: invia i
servitori a certificare il fallimento dei primi, e poi a cercare per i crocicchi,
dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza,
basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case degli invitati
si chiudono, il Signore apre incontri altrove.

Come ha dato la sua vigna ad altri viticoltori, nella parabola di domenica
scorsa, così darà il banchetto ad altri affamati.
I servi partono con un ordine illogico e favoloso: tutti quelli che troverete
chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti o a formalità. Non chiede
niente, dona tutto. È bello questo Dio che, quando è rifiutato, anziché
abbassare le attese, le innalza: chiamate tutti! Lui apre, allarga, gioca al
rilancio, va più lontano. E dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle
persone importanti della città passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti,
cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni... Sala piena,
scandalo per il mio cuore fariseo. E quando scende nella calca festosa
della sala, è l'immagine di un Dio che entra nel cuore della vita. Noi lo
pensiamo lontano, separato, assiso sul suo trono di giudice, e invece è
dentro questa sala del mondo, qui con noi, come uno cui sta a cuore la
mia gioia, e se ne prende cura.
Ed ecco il secondo snodo del racconto: un invitato non indossa l'abito
delle nozze. E lo fa buttare fuori. Che pretesa! Ha invitato mendicanti e
straccioni e si meraviglia che uno sia messo male. Ma l'abito nuziale non
è quello indossato sulla pelle, è un vestito nel cuore. È un cuore non
spento, che si accende, che sogna la festa della vita, che desidera credere,
perché credere è una festa. Anch'io sono quello che sono, l'abito un po'
rattoppato, un po' consumato o scucito. Ma il cuore, quello no: ho fame e
sete, e desiderio che tornino presto la gioia e la festa nelle nostre case.
Sono un mendicante di cielo.

Padre Ermes Ronchi

†
Sono tornati alla Casa del Padre:
Bruno Lunardelli, di anni 86
Maria Giosè Roman, di anni 87
Vito Zanuttini, di anni 88

AVVISI
Domenica 11 ottobre APERTURA ANNO CATECHISTICO.
Durante la S.Messa delle 11,00 verrà dato il Mandato alle catechiste ed ai catechisti. Nella settimana dell’11 ottobre inizierà pertanto il catechismo (ad eccezione della 4^ elementare che inizierà giovedì 22 ottobre).
Riunione con i genitori dei bambini della 2^ elementare il 19 ottobre alle ore
20.30 in Oratorio.

Cresima a Borgomeduna sarà il 25 ottobre alle ore 11.
Una preghiera per i nostri cresimandi e le loro famiglie!

Orari Catechismo 2020-2021
I giorni sono determinati dalla disponibilità delle catechiste, che ringraziamo
per il loro prezioso servizio. Se qualcuno fosse impossibilitato a seguire nel
giorno e nell’orario indicato, può rivolgersi alle parrocchie vicine.
Le iscrizioni vengono effettuate rivolgendosi direttamente alle catechiste il
primo giorno di catechismo.
2° elem.

CRISTINA BRUSADIN

VENERDI'

da definire

Con: MARIAGRAZIA VESCUSO e MASSIMO FANTIN
3° elem.
4° elem.

VANIA BUSET

MARTEDI'

16.30 - 17.30

Con CATERINA PANTAROTTO

MERCOLEDI'

16.30 - 17.30

GIOVEDI'

17.00 - 18.00

VENERDI'

16.30 - 17.30

MINA DE FRANCESCHI
Con

5° elem.
1° MEDIA

ALESSANDRA BERNADOTTO

SILVIA SBURELIN
verrà comunicato

2° MEDIA

SABRINA RIZZETTO

VENERDI'

15.00 - 16.00

3° MEDIA

FABIO MERLINO

SABATO

11.00 - 12.00

GIOVEDI'

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00

1° SUP.

ALESSANDRA BARDELLI

2° SUP.

GREGORIO MARTINO

VENERDI'

3° SUP.

SABRINA RIZZETTO

DOMENICA

Con LUCIANA DEL BEN
9.30 - 10.30

La Parrocchia San Giuseppe ringrazia a tutti i volontari che assicurano
la loro presenza nelle diverse collaborazioni a servizio della comunità. Desideriamo tuttavia chiedere ed invitare caldamente tutti coloro che, anche per
pochissime ore, desiderano mettersi a disposizione per l’oratorio di partecipare alla riunione il 20 ottobre ore 20.30 in oratorio. Un caloroso grazie
in anticipo. dClaudio

Il parroco don Claudio riceve in canonica, salvo imprevisti:

- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe 11 - 18 ottobre 2020
S. Messe rispettando le indicazioni

Sabato 10

18.30

+Giulio De Franceschi;
+Guido, Amelia e Maria;
+Sofia Linguanotto Buset;

9.00

+Brusadin Lives;
+Francesco e Oliva;

11.00

+Salvador Rita Geni;

Domenica 11

Giovedì 15

18.00

Venerdì 16

18.00

+Luana, Laura e Alida;

Sabato 17

18.30

+Fermina;

9.00

+Verardo Pietro;

11.00

+Bruno Lunardelli;
+Def. Fam. Polese e Brusadin Maria Luisa;
+Def. Fam. De Nadai Silvana Elisa e
Def. Fam. Armani

Domenica 18

