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Colletta 
O Padre, che inviti il mondo intero alle nozze del tuo Figlio, donaci la sapienza del tuo 
Spirito, perché possiamo testimoniare qual è la speranza della nostra chiamata, e nessun 
uomo abbia mai a rifiutare il banchetto della vita eterna o a entrarvi senza l’abito 
nuziale. Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 25,6-10a) 

Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di 
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli 
strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa 
su tutte le nazioni.  
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l’ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. 
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, 
poiché la mano del Signore si poserà su questo monte». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Abiterò per sempre nella casa del Signore. (Sal 22) 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.  

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male,  
perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.  

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 4,12-14.19-20) 

Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono allenato a tutto e 
per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui 
che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni.  

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con 
magnificenza, in Cristo Gesù.  
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi  
del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. (Mt 21,33-43) 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare 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 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 mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Il Signore ci chiama insieme con tutto il popolo cristiano e ci convoca a fare festa: a lui 
ci rivolgiamo con fiducia: Ascoltaci Signore. 
1. Signore Gesù, la tua Parola ci illumina e ci accompagna: ti affidiamo papa France-

sco, i vescovi, i sacerdoti, i consacrati e tutti i credenti che condividono la fede in te: 
rendi i cristiani autentici tessitori di fraternità, ti preghiamo 

2. Signore Gesù, dona pensieri e decisioni di pace e giustizia ai governanti e a quanti 
hanno potere; concedici di vivere con serenità, fortezza e condivisione la situazione 
presente, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, tu chiami gli uomini a formare un solo popolo nella fede e nella cari-
tà: ti invochiamo perché a tutti giunga l’annuncio del Vangelo, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, ti ringraziamo per i ragazzi di prima e di terza media che hanno rice-
vuto il dono dell’Eucaristia e dello Spirito Santo; ora tu inviti loro e ciascuno di noi 
alla tua festa di nozze: fa’ che ti accogliamo nella nostra vita, ti preghiamo. 

Ascolta, o Signore, la nostra supplica e ricolmaci dei doni dello Spirito per essere tro-
vati degni di stare nella tua sala di nozze con tutta l’umanità. Tu che vivi e regni nei se-
coli dei secoli. Amen. 



 AVVISI DELLA SETTIMANA 

Domenica 11 ottobre 
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

9.30: Prima comunione (“recuperi”) 
11.30: accoglienza dei battezzandi /1 

presentazione dei cresimati 

Lunedì 12 ottobre 
19.00: Trigesimo di Maria MISTRO 

Giovedì 15 ottobre 
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

18.00 (chiesa): Adorazione eucaristica 

Sabato 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

17.00 (aula magna): Preparazione al battesimo - 2 
incontro  

19.00: Trigesimo di Ginetta GELONIO 

Domenica 18 ottobre 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
11.30: accoglienza dei battezzandi /2 

In questa domenica  
colletta speciale per le missioni 

Gli eventi e la vita 
Nelle ultime domeniche abbiamo vissuto momenti molto intensi: la preparazione e la cele-
brazione delle prime Comunioni e delle Cresime. Tutto era stato programmato per mag-
gio… e poi sappiamo che cosa è successo. Ma il Signore non ci abbandonato, e ci ha dona-
to di vivere questi suoi doni con intensità forse maggiore, perché attesi, desiderati. 
Giovedì sera abbiamo iniziato la Scuola di Preghiera: una cinquantina di persone raccolte 
davanti all’Eucaristia a pregare i salmi, ad ascoltare la Parola, ad aprire il cuore nel dialogo 
con il Signore Gesù. Che bella sorpresa! 
Nelle prossime settimane non mancheranno altri appuntamenti importanti: la ripresa (in 
qualche modo) della catechesi e la celebrazione di 5 battesimi nel pomeriggio della festa di 
Tutti i Santi (1 novembre). 
Sono tutti momenti di grazia, che segnano la vita delle persone e della comunità. Come si 
può non gioire di questo? 
Eppure mi ritrovo diviso. Da una parte certo la gioia, perché si vede a occhio nudo che il 
Signore muove i cuori nel suo agire misterioso … È lui il Maestro e Signore che – nonostan-
te tutto – sa raggiungere nel modo e nel momento giusto ciascuno di noi. 
Dall’altra parte però ci sta l’ammonimento della Scrittura. Giovedì sera a Messa, san Paolo 
ammoniva:  “Ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamen-
to diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo”. Questa parola mi risuona nella te-
sta e nel cuore, continuo a chiedermi: stiamo davvero costruendo sul Signore Gesù? Stiamo 
edificando la Chiesa o stiamo producendo cose nostre? Celebriamo con verità i sacramenti 
del Signore (segni efficaci della sua presenza) o stiamo vivendo solo riti di passaggio… che 
poi alla fine non toccano realmente la vita? Fabbrichiamo eventi o edifichiamo la vita? 
Quando dico queste cose, qualcuno mi riprende dicendo “non devi giudicare”. Giusto. Il 
mio però non vuole essere un giudizio sugli altri (il cuore dell’uomo chi può conoscerlo?), il 
mio invece vuol essere un invito a me stesso prima di tutto e a poi agli “uomini di buona 
volontà” della parrocchia a farci un serio esame di coscienza: impieghiamo quantità enormi 
di energie in tutto questo, ma stiamo facendo tutto il possibile o, quantomeno, lo stiamo 
facendo nel modo migliore, adeguato a questo nostro tempo e non solo “con nostalgia di 
altro”?  Stiamo percorrendo strade giuste o forse dovremmo andare in qualche altra dire-
zione? Stiamo seminando o stiamo disperdendo? Magari tralasciando cose più importanti… 
Pensiamoci. Tutti. 
E, nel frattempo, non perdiamo la gioia che la prima lettura di oggi ci raccomanda: “Questi è 
il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza”.   dC 



È bello lodarti 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! 

Tu che sei l’amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora… 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 

Chiesa di Dio 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia. 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 

Dio ti guida come in padre, 
tu ritrovi la vita con lui. 
rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 

Servo per amore 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare  
e mentre il cielo s’imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà, 
e sulle rive di ogni cuore  
le tue reti getterai. 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore,  
sacerdote dell’umanità. 

Avanzavi nel silenzio, 
fra le lacrime e speravi  
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

Perché tu sei con me 

Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà. 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

Mi conduci dietro te  
sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù, 
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare. 

Anche fra le tenebre  
d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 

Siedo alla tua tavola  
che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 

Sempre mi accompagnano  
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà; 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 

Ave splendore 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

Madre, non sono degno di guardarti, 
però fammi sentire la tua voce; 
fa’ che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 


