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GIOVANI 

SAN DOMENICO NEWS  

43 28a domenica Tempo Ordinario A 

IL VANGELO DI  OGGI 
(Mt 22,1-14) 

 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdo-

ti e ai farisei] e 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 que-

sti non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: "Ecco, ho 

preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 

uccisi e 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: mandò le 

sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 

città. 

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?". Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: "Legatelo ma-

ni e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti". 
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domenica  15 ottobre 2017 

La parabola di oggi racconta di un re che chiama ad una 

festa di nozze gli invitati. Questi rifiutano, facendo sì che 

il re inviti gente che non conosce. Per capire cosa 

questa parabola insegna è necessario capire a chi que-

sta parabola in origine era indirizzata: i farisei ed i 

capi dei sacerdoti. Gesù mostra infatti come si com-

porteranno nei suoi confronti, quando, anziché acco-

gliere il messia, al contrario lo maltratteranno e lo uc- cideranno. Dio quindi 

si rivolgerà  ad altri, coinvolgendo le persone più povere e disprezzate, che invece onoreranno Ge-

sù con la loro conversione. A noi invece Gesù dice che siamo tutti invitati, nessuno escluso 

(“cattivi e buoni”). Dio bussa sempre alla nostra porta, siamo noi che dobbiamo aprirla per farlo 

entrare. Qualunque sia l’opinione che noi abbiamo di noi stessi, siamo e saremo sempre invitati 

alla festa di nozze. 

Matteo l.  

Se fossi io a fare l’omelia 

In questa rubrica potete esprimere qualche pensie-

ro che direste a tutti sul Vangelo di oggi o sul tem-

po liturgico che si sta vivendo oppure sui temi del-

la fede 
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Domenica 15 ottobre 

Alle 10,30: messa a s. Domenico Savio con attività dei bimbi 
piccoli 

 

Martedì 17 ottobre 
Alle 16: incontro animatori 

Alle 21: incontro biblico  
 

Mercoledì 18 ottobre 
Alle 21: incontro cresimandi adulti 

 

Giovedì 19 ottobre 
Alle 18: Tipi Loschi 

Alle 21: prove dei canti 
 

Sabato 21 ottobre 

Alle 14,30: oratorio  
Alle 18,30: Bella Gente 

 
Domenica 22 ottobre 

Alle 10,30: messa a s. Domenico Savio con attività dei bimbi 
piccoli 

Alle 16,30: Consiglio Pastorale aperto per il sinodo parroc-

chiale 
 

Non pervenuti: prove talent   

SITO WWW. 

QUELLICHEINISEME.COM 

E’ ancora fermo causa vacan-

za della redazione, ma ri-

prenderà quanto prima. 

BELLA GENTE 
Continuiamo a preparare le caselle del 

grande gioco dell’oca e poi faremo la pizza 

per mangiarcela. 

Decideremo per la cena dei genitori. 

INCONTRO BIBLICO 
Ci confronteremo insieme sul brano degli Atti 

degli Apostoli 17,16-18,17. Meglio leggerlo 

prima a casa, sottolineando i punti più interes-

santi e più oscuri. 

YOU CAT 20 

(I dieci comandamenti)  Settimo . 
440) I cristiani sono tenuti ad impegnarsi in politica e nel socia-
le? 
441) Che cosa dice la chiesa sulla democrazia? 
Domande interessanti, soprattutto la 441 perché non sempre uno se le 
pone. Vai a leggere su YouCat le risposte. 

CONSIGLIO PASTORALE APERTO 
Dopo l’avvio del Sinodo avremo un primo appun-

tamento importante domenica 22 ottobre dalle 

16,30 alle 20 (merenda sinoira compresa) in salo-

ne a San Domenico Savio.  

Il programma è il seguente: 

- recupero di quanto già detto al consiglio pastora-

le del 12 febbraio, in cui avevamo fatto il punto 

della situazione sul grado di accoglienza e di ac-

compagnamento alla fede di bimbi e ragazzi 

- confronto sulla traccia che la vicaria urbana ha 

predisposto affinché ogni parrocchia si confronti, 

al fine di sviluppare il senso di accoglienza in cit-

tà.  

- presentazione delle prossime tappe del Sinodo 

Parrocchiale (v. bollettino parrocchiale in prima 

pagina) e dettagli sul ritiro di Avvento e sulle ini-

ziative del tempo di Avvento e Natale 

- nomina di tre rappresentanti del consiglio al con-

siglio pastorale della vicaria urbana. 

 

Il consiglio è in forma aperta. Se qualcuno ha in 

mente di portare qualcosa da condividere per la 

merenda sinoira, comunichi in parrocchia che co-

sa. 

 A presto! 

INCONTRO CRESIMANDI ADULTI 
Cominceremo con un pezzo di film sulla vita di Gesù 

Cristo, continueremo vedendo come è fatta la Bibbia, 

quindi risponderemo alle domande che uno si è fatto in 

generale su chiesa, fede e cristianesimo e concluderemo 

con “la preghiera del silenzio”. 

RICORDO DELL’APERICENA DI DOME-

VOTA LO SLOGAN PER IL SINODO PARROCCHIALE 

Fino a domenica prossima hai tempo ad esprimere la 

tua preferenza per tutte le proposte di slogan per il 

Sinodo parrocchiale, usando la sched che trovi in 

fondo alla chiesa. 


