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«Il Re mandò i suoi servi  
a chiamare  

gli invitati alle nozze» 

dal Vangelo secondo Matteo  (22,1-14) 

I n quel tempo, Gesù, riprese a par-
lare con parabole [ai capi dei sacerdoti 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 questi non volevano venire.  
 Mandò di nuovo altri servi con 
quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho pre-
parato il mio pranzo; i miei buoi e gli ani-
mali ingrassati sono già uccisi e tutto è pron-
to; 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 en-
trato qui senza l’abito nuziale?”. Quello am-
mutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti”. Perché 
molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 
 

  

 Uno mi ha chiesto se per fare il padrino alla Cresima è 
“obbligatorio” confessarsi… Che gli dovevo dire? Avrei 
voluto chiedergli: “Quanto costa, la confessione”… Allora, 
visto che è gratis, perché non approfittarne? (Specie in questi 
tempi di crisi finanziaria!). 
 Sei stato invitato ad una festa, ti viene offerto gratuita-
mente anche l’abito, bianco e pulito: perché non indossarlo? 
Godiamo forse della nostra puzza e della nostra sporcizia? O 
forse abbiamo la presunzione di essere anche troppo belli e 
puliti così? 
 Siamo invitati alle nozze e non ci vogliamo credere! Non 
riusciamo a fidarci di Dio e soprattutto non riusciamo a 
credere che lui voglia la nostra felicità in modo del tutto 
gratuito. E così non abbiamo mai tempo: tutto è più impor-
tante di Dio. Ma a rimetterci non è Lui, ma la tua stessa vita. 
La tua insaziabile sete di felicità e di pace. Puoi anche non 
credere a queste parole, ma almeno non mentire a te stesso: 
non è forse vero che molte nostre corse e molto del nostro 
“impegno” è soltanto una fuga? Una fuga dalla verità di noi 
stessi. 
 Scrive Jean Marie Bedez: “Ci sono persone che fanno di 
tutto per…non essere felici. Rifiutano i percorsi che li porte-
rebbero alla gioia: i desideri profondi dell’essere, gli appelli 
ad una vita armoniosa, gli inviti all’amicizia, alla comunio-
ne, alla festa. Scelgono invece itinerari di tristezza e di 
morte: la chiusura in se stessi, i giudizi cattivi, il rancore, il 
sospetto, il rifiuto di ricevere e di dare…in una parola non 
vogliono amare. Non accusino Dio della loro condizione 
perché Dio non può fare nulla davanti ai loro rifiuti”. 
 

don Pierpaolo 
 

Il Regno di Dio è simile ad una festa,  
ad un banchetto, ad un pranzo di nozze.  

L’invito a parteciparvi si chiama  
“Buona Novella” (Vangelo).  

Quando Gesù ci dice: “Convertitevi!”,  
tutti capiscono:  

“Allontanatevi dal male!”.  
Ma Gesù insiste su altro:  

“Volgetevi verso la vita!Volgetevi verso la vita!Volgetevi verso la vita!Volgetevi verso la vita!”.  
È l’invito del Vivente  

che ci strappa alla morte. 
 

J.-M. Bedez 



CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8728050  
 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  Esercizi di Fraternità - Serate formative 
 Terzo appuntamento diocesano per i volontari e i membri 
dei consigli pastorali parrocchiali, sul tema della fraternità e 
della comunicazione sotto vari aspetti: 
 LUNEDÌ 16, ore 20.45  
presso il Centro Parrocchiale di Limena (via Rimembranza 14) 
 

♦  Volti della Fragilità - Martedì degli Adulti   
 Per Adulti e Giovani-adulti di AC e tutti coloro che posso-
no avere interesse per una formazione sul tema delle fragili-
tà che coinvolgono la vita adulta. 
 MARTEDÌ 17, ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale di 
Sant’Agostino di Albignasego (via Tintoretto 8a) 
 Questo Martedì:  
Cittadini fragili - Società e politica in ascolto  
Incontro/confronto tra responsabili di enti pubblici e privato 
sociale.   
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 
 Ogni MARTEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 GIOVEDÌ 19, riprendiamo il doposcuola per le primarie e 
medie: ogni Giovedì, in patronato dalle 16.00 alle 18.00. 
 

♦  Catechiste ed Educatori ACR 
 VENERDÌ 20, ore 21.00 incontro di programmazione per 
catechiste e Educatori delle primarie. 
 

♦  Classe IV primaria 
 SABATO 21 , alla sera, pizza in patronato per ragazzi e 
famiglie della 4ª primaria. 
 

♦  Vendita delle TORTE pro Missioni 
 DOMENICA 22, in occasione della  
“Giornata Missionaria Mondiale”, potrete  
acquistare un dolce il cui ricavato andrà alle  
Missioni diocesane nel mondo. 
 Tutti/tutte coloro che desiderano preparare  
un dolce, lo possono portare in patronato sabato  
pomeriggio. Grazie!  
 

♦  Apertura del  
 NUOVO ANNO PASTORALE 

DOMENICA 22 celebreremo insieme la S. 
Messa delle 10, con il “mandato” a 

tutti gli operatori pastorali; vivremo 
poi un momento di condivisione 
al Cinema Esperia gustando 
quanto vissuto durante l’estate 
attraverso le foto dei campi-
scuola e del Grest. 

Sono invitati tutti coloro che hanno 
partecipato alle proposte estive, le loro famiglie, gli operatori 
pastorali, i volontari, la Comunità intera. 
 

♦  Ritiro per gli Adulti 
 MARTEDÌ 24, Giornata di Spiritualità per Adulti e Anzia-
no a Villa Immacolata, in preparazione alla festa di Tutti i 
Santi e dei fedeli defunti. Iscrizioni e informazioni in Parroc-
chia. 

APPUNTAMENTO AL PARCO 

Una singolare storia d’amore in età avanzata 
  � Sabato 14 , ore 21.00  
  � Domenica 15 , ore 21.00  
 

BABYLON SISTER 

Un’operazione confusa che ha una sua grazia 
  � Domenica 15 , ore 18.30  

 

E ORA PARLIAMO DI KEVYN 

Rassegna “Sguardi al femminile” 
  � Mercoledì 18 , ore 20.30  
 

CATTIVISSIMO ME 3 

Esperia For Kids 
  � Domenica 15 , ore 16.00  

a 4.00 Euro! 

DOMENICA 15 Ottobre - 28 ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I. 

LUNEDÌ 16 Ottobre 

 ore 19.00 S. Messa - File; Visentin Secondo e Maria; 
Zanon Luigi, Matteo, Annapaola e Assunta; 
Salmaso Ettore, Adele, Stefano, Veneron 
Fortunato, Rita, Armando e Romano. 

MARTEDÌ 17 Ottobre - Sant’Ignazio d’Antiochia, martire 

 ore 16.00 S. Messa - File; Daga Otteo. 

 

MERCOLEDÌ 18 Ottobre - San Luca, evangelista 

 ore 19.00 S. Messa - Ada e Carlo; Maria;  
Veronese Vittorino e Giora Norma; 
Rizzi Albino e Bruna. 

GIOVEDÌ 19 Ottobre  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa - Parpagiolla Maria. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 20 Ottobre  

 ore 19.00 S. Messa - Lazzarini Marcella (7°); Maria-
no Elvira; Zuin Lorenzo; Scarpati Eugenio. 

SABATO 21 Ottobre 

 ore 16.00 
ore 19.00 

S. Messa all’Ist. Configliachi  
S. Messa festiva - Rosa, Giuseppe, Fanny, 
Alfredo, Maria e Livio; Lovison Marco; 
Martin Nerina, Agostino, Maria e Lino; 
Natroni Lina. 

DOMENICA 22 Ottobre - 29 ª del Tempo ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa all’O.A.S.I. 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 


