
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOMENICA 15 Ottobre 2017 

 

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». 

Riflessioni 
 Dio ci salva mettendoci in condizioni di gioire dei suoi favori e della sua misericordia, rendendoci 

partecipi del suo disegno di amore nonché cooperatori nella dinamica del Regno; una salvezza insomma 
attiva e protagonista e non semplicemente ricettiva, per la quale chi comprende di essere salvato entra 
nella comunione di gioia con Dio. 

 La gioia salvifica non ha destinatari vivisezionati e non è parziale né frammentaria, ma universale e tutti 
quanti vi sono invitati appunto come ad un lauto pasto. Questa è anche l'espressione vivace che ce ne da' 
il Cristo, che realizza la sua Festa con noi nell' avere la Chiesa come sua Sposa nel vincolo indissolubile 
dell'unità e dell'amore. Per la sua Sposa Cristo si è immolato e in essa non esistono più etnie e divisioni 
culturali, ma tutti quanti formano un unico Corpo, essendo ogni uomo destinato alla salvezza. 

 C'è molta più gioia quando un disperso o un peccatore ritrova il suo sentiero imboccando nella 
comunione con Cristo (nella Chiesa) il luogo della riconciliazione con Dio e con i fratelli, in altre parole 
quando un peccatore si converte, fosse pure troppo triste il suo passato. 

 Eppure, nel suo racconto parabolico Gesù sembra porre un'eccezione, anzi una condizione perché si possa restare nel salone 
delle feste: l'abito nuziale. Per entrare nel salone non occorreva alcun biglietto da visita e nessuno controllava 
l'abbigliamento dei convenuti, ma all'interno della sala, mentre si svolgono le danze e si consumano i pasti, il re non tollera 
la presenza di persone a cui manca la veste di nozze. 

 Essa rappresenta la correttezza morale, la volontà di emendare la nostra vita in conseguenza dell'amore di cui Dio ci ha resi 
destinatari 

 Nel linguaggio che Gesù adotta in questo racconto l'abito è il simbolo della conversione avvenuta, cioè della carità che 
sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera" e non serve essere salvati se poi nella mancata 
carità non si persiste nella salvezza. 

 Fa parte della nostra vocazione incontrare il Signore nel salone delle feste e della nostra coerenza 
personale entrarvi vestiti a festa. La coerenza delle opere è indice di credibilità della nostra fede. 
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GIORNO 
 

MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
15 Ottobre 

PROPRIA VERDE 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA
Lit. delle Ore *  Santa Teresa di Gesù, d’Avila,  vergine e dottore della Chiesa. 
IV settimana " .. a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere" 
Lunedì DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
16 Ottobre Oppure:  Santa Margherita Maria Alacoque, vergine MEM. FAC. BIANCO 
2017 Oppure:   Sant’Edvige, religiosa MEM. FAC. BIANCO 
 -  Ore 18:00 + S. MESSA  defunto Virdis  VINCENZO   
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”   

“… a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi” 
Martedì SANT’IGNAZIO di ANTIOCHIA, vescovo e martire MEMORIA ROSSO 
17 Ottobre -  Ore 18:00 + S. MESSA  defunta  Assorgia  ADELAIDE (nota, Lalla) – Trig.  
2017 "L’uomo tortuoso fa nascere la discordia e chi diffama divide gli amici" 
Mercoledì SAN LUCA,  EVANGELISTA FESTA ROSSO 
18 Ottobre -  Ore 18:00 + S. MESSA defunta Cappai BENEDETTA   
2017 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”   

“…vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte” 
Giovedì DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
19 Ottobre Oppure:   SAN PAOLO DELLA CROCE, sacerdote MEM. FAC. BIANCO 
2017 Oppure:    Santi GIOVANNI de Brébeuf e ISACCO Jogues, 

sacerdoti, e compagni martiri 
MEM. FAC. ROSSO 

 -  Ore 18:00 + S. MESSA defunta  Porcu  ANNA e MARIUCCIA   
 “Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia”  
Venerdì DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
20 Ottobre -  Ore 18:00 + S. MESSA  defunti  Cois  GIUSEPPE – 1° anniv.   
2017 e Orrù  MARIUCCIA  
 “Molto le è perdonato [alla Maddalena] perché molto ha amato”. 
Sabato DELLA XXVIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO FERIA VERDE 
21 Ottobre Oppure:  Santa Maria in Sabato MEM. FAC. BIANCO 
2017 -  Ore 18:00 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA Come alla Domenica 
  -  Battesimo di  BEATRICE Piras  

“Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro” 
Domenica 
22 Ottobre 

PROPRIA VERDE 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA
Lit. delle Ore «Giornata dell’Adesione  al catechismo» 
I  settimana “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano” 

Resta con me 

Signore, resta con me 
in questo giorno e 
anima le mie azioni, le 
mie parole e i miei 
pensieri. 

Custodisci i miei piedi 
perché non passeggino 
oziosi, ma mi portino 
incontro alle necessità 
degli altri. 

Custodisci le mie 
mani perché non si 
allunghino per fare il 
male ma sempre per 
abbracciare e aiutare. 

Custodisci la mia 
bocca perché non dica 
cose false o vane e non 
parli male del 
prossimo; ma sempre 
sia pronta a 
incoraggiare tutti e 
benedire te, Signore 
della vita. 

Custodisci il mio udito 
perché non perda 
tempo ad ascoltare 
parole vuote e falsità 
ma sia sempre pronto 
ad accogliere il tuo 
misterioso messaggio 
per compiere, anche 
oggi, la tua volontà. 

Preghiera del secolo VII 

San Luca Evangelista - Figlio di pagani, Luca appartiene alla seconda generazione cristiana. Compagno e collaboratore di san 
Paolo, che lo chiama «il caro medico», è soprattutto l’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo 
premette due capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia di Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la «serva del Signore, 
benedetta fra tutte le donne». Il cuore dell’opera, invece, è costituito da una serie di capitoli che riportano la predicazione 
da Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo porta dalla Galilea a Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apostoli descrivono un 
viaggio: la progressione gloriosa del Vangelo da Gerusalemme all’Asia Minore, alla Grecia fino a Roma. 
Protagonisti di questa impresa esaltante sono Pietro e Paolo. A un livello superiore il vero protagonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste scende 
sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del Vangelo agli Ebrei e ai pagani. Da osservatore attento, Luca conosce le debolezze della comunità cristiana 
così come ha preso atto che la venuta del Signore non è imminente. Dischiude dunque l’orizzonte storico della comunità cristiana, destinata a crescere 
e a moltiplicarsi per la diffusione del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì martire a Patrasso in Grecia. 
 
18 ottobre - Festa di san Luca, Evangelista, che, secondo la tradizione, nato ad Antiochia da famiglia pagana e medico di professione, si convertì alla 
fede in Cristo. Divenuto compagno carissimo di san Paolo Apostolo, sistemò con cura nel Vangelo tutte le opere e gli insegnamenti di Gesù, divenendo 
scriba della mansuetudine di Cristo, e narrò negli Atti degli Apostoli gli inizi della vita della Chiesa fino al primo soggiorno di Paolo a Roma. 
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