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Il Vangelo: Matteo 22,1-14 
 

Gesù 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: “Tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne 
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai 
propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, 
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?”.  
 
 
 
“Simile è il regno dei cieli”: ad una festa di nozze; 
per di più, del figlio del re! 
Mai che nel Vangelo, Gesù dica che il regno di Dio 
è simile ad un convegno di intellettuali, una 
riunione di anime pie, ad un piagnisteo sui mali 
del mondo...”. No, nulla di tutto questo!  
Si parla invece di banchetto, di convivialità, di 
nozze… mentre noi continuiamo a pensare (e ad 
agire) al cristianesimo come andare ad un 
funerale! 
Nella linea della simbolica nuziale, vogliamo 
cogliere alcuni suggerimenti: 
� I bambini e i ragazzi fanno da corona agli sposi: 
siate amici di Gesù e stategli il più vicino 
possibile. Pregate con quella semplicità e sincerità 
come ci si confida con un amico. E se magari tirate 
anche i vostri genitori, ancora meglio. 
� I giovani sono gli amici degli sposi: animate la 
Comunità con la gioia della vostra fede. Con Gesù 
potete fare anche le ore piccole; al soffio dello 
Spirito Santo dimostrate che c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere. 
� Quella delle nozze è una festa di famiglia - dai 
piccoli ai grandi ai nonni: la famiglia ritorni ad 
essere protagonista nella Chiesa, nella 
trasmissione della vita, nell’educazione alla fede, 
nella formazione ai valori … allora anche la 
Parrocchia diventerà una bella famiglia di Dio. 

 

PREGHIERA 
 

Gesù, tu ci dici che dobbiamo annunciare  
l’invito al Regno di Dio  
con nuovo ardore, con nuovi metodi,  
ma prima di tutto con uno stile di vita nuovo,  
cioè evangelico. 
Ci saranno certamente quelli che rifiutano l’invito.  
Poco importa.  
C’è tanta gente agli angoli delle strade.  
Basta annunciare con convinzione  
che tu ci inviti ad un banchetto, 
non ad un lamento funebre. 
Ti ringraziamo, Signore,  
per averci chiamati nella tua Chiesa, 
che continuamente prepara per noi un banchetto, 
e tiene le porte sempre spalancate 
per far entrare quanta più gente possibile. 
Il tuo Spirito ci rivesta della veste nuziale,  
segno dell’uomo nuovo  
- creato ad immagine di Cristo, 
per partecipare alla tua festa 
con fede e riconoscenza, con amore e speranza. 
Serviti anche di noi, umili e semplici  
collaboratori del tuo Regno, 
per chiamare a festa tanti altri fratelli e sorelle. 



 

Settimana dal 11 al 18 ottobre 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 11 
 
XXVIII del T. 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Marchi mansueto e Rosina / 
Zanardo p. Vendramino / Busolini Ivo e Rocco / Polese Caterina e 
Dal Col Gina / Tonon Angela; Lucchese Onorino, Giuseppe, 
Donatella / Barbiero Graziella, Guglielmo; Furlan Ida / 
Cappellin Maria e Angela 
 
Cimadolmo: Faganello Omar, Storto Egidio e Noemi, De 
Bortolis Michele / Spricigo Giuseppe e Agnese; Dalla Torre 
Vittorio e Elena 

Lunedì 12 Lc 11,25-32 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 13 Lc 11,37-41 18,30 S. Michele: Breda Olga / Oreda Beniamino e Dina / Polese 

Pietro e fam def 
Mercoledì 14 Lc 11,42-46 18,30 Cimadolmo: def fam Castorina / Bontempi Antonio, Elisa e figli 
Giovedì 15 
s. Teresa d’Avila 

Lc 11,47-54 18,30 S. Michele: Busolin Fides / Reggiani Maria 

Venerdì 16 Lc 12,1-7 9,00 Cimadolmo: Piovesana Angela / Drusian Rina e Lovatello 
Enrico 

Sabato 17  18,30 Stabiuzzo: Damian Mirta e Giacomin Renzo / Furlan Carlo / 
Narder Dante, genitori e Antenore / Marchetto Mario e 
Zanchetta Elisa / Piaser Angela e Casagrande Adriano / 
Giacomini Pio Decimo, Gianluigi e Marchi Delfina 

Domenica 18 
 

XXIX del  
TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 22,15-21 
 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo p. Vendramino / Da Dalt don Eliseo /  
Dal Ben Francesco e Giuliano / Furlan Rosa e Beniamino / 
Baldissin Antonio / Lorenz Gino / Piccoli Augusto / Polese 
Caterina, e def fam Polese e Dal Col / def fam Palladin e Pagotto 
 
Cimadolmo: Padoin Fiorenza / Cadamuro Primo, Rosa e figli / 
Bontempi Beniamino, Irma e Pierina / Da Rios Giacomo, Furlan 
Olinda e fam def 

 
Ancor più in questo periodo, adottiamo tutte le precauzioni sanitarie  

per contrastare la diffusione del contagio 
 

OTTOBRE: mese Missionario. Tema: “Tessitori di fraternità”. Nell’umanità assetata di 
relazioni, la Chiesa è chiamata a tessere nuovi legami fraterni, a testimoniare la bellezza 
di essere figli di un unico Dio, Padre di tutti.  
Domenica prossima - 18 ottobre - si celebra la Giornata missionaria mondiale: tutte le 
offerte raccolte in chiesa sono per le Missioni. Con la recita (personale o familiare) del 
Rosario (ottobre è anche il mese del rosario) preghiamo per tutti i missionari. 

Sabato 17 h 20,30 in Cattedrale a Treviso: Veglia diocesana di preghiera con invio di un prete diocesano fidei 
donum in Paraguay. 
 
u  Lunedì	  12	  ottobre	  alle	  ore	  20,30	  in	  Oratorio:	  Incontro	  in_formativo	  sulla	  ripresa	  delle	  attività	  

pastorali	   in	   parrocchia.	   Invitati:	   Consiglio	   Pastorale	   Parrocchiale,	   Consiglio	   Affari	   Economici,	  
Catechiste,	   Capi	   scout,	   Animatori.	   La	   partecipazione	   è	   condizionata	   all’osservanza	   delle	  
consuete	  norme	  anticontagio	  virus. 

 
SACRAMENTO DEL BATTESIMO: dopo una prolungata pausa, nell’attesa (invano) di tempi 
migliori, riprendiamo la celebrazione del Battesimo, osservando tutte le minuziose attenzioni sanitarie. 
Un primo incontro informativo con i genitori: lunedì 19 ottobre alle h 20,30 in Oratorio. I genitori 
interessati sono pregati di contattare prima il parroco. 
	  

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


