
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della II Domenica dopo la Dedicazione    

Libro del Profeta Isaia 25,6-10 Isaia disse: “Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i 

popoli su questo monte  un banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati. 

Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto”.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 4,18-25  Fratelli, Abramo credette, saldo nella 

speranza contro ogni speranza, e così divenne “padre di molti popoli”, come gli era stato 

detto: “Così sarà la tua discendenza”.  

Vangelo secondo Matteo 22,1-14  Gesù riprese a parlare loro con parabole: “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”.  

 

“Venite alle nozze!”. Queste parole sono qualcosa di più di un semplice invito a 

una festa. Possiamo dire che sono come la presentazione di un progetto che coinvolge 

tutto il mondo e abbraccia tutti i secoli della storia. Un progetto nel quale siamo coinvolti 

anche tutti noi. E’ vero che nella storia inventata da Gesù ci sono alcuni particolari che ci 

meravigliano e che chiedono di essere spiegati. Ma noi li mettiamo da parte. 

Consideriamo questo progetto: le parole “festa di nozze per suo figlio” richiamano alla 

nostra mente un evento bello, grandioso, di grande felicità. Ebbene, dobbiamo dire: 

questo è il progetto di Dio su di noi. Questo è il nostro destino. È espresso con la parola 

“nozze”: e tutti sappiamo che è la festa dell’amore, della vita, della gioia. Essere felici: 

questo è il nostro destino, questo è quello che Dio ha preparato per noi. La festa di 

nozze è soltanto un paragone umano per dire tutta la bellezza e la grandezza di ciò che 

Dio pensa e vuole per noi. Allora, anche se siamo solo all’inizio della storia, possiamo già 

fermarci e pensare: ma io  sono proprio convinto che le cose stanno così? Ci credo 

davvero  che Dio ha su di me, su tutti noi, un progetto di grande gioia e di grande festa? 

Questo grande progetto è descritto con parole poetiche anche dal profeta Isaia  che si 

serve dell’immagine di un banchetto di cibi buonissimi e di vini raffinati e parla anche della 

fine di ogni sofferenza quando dice “eliminerà la morte per sempre e asciugherà le lacrime 

su ogni volto”.  

Eppure succede qualcosa di strano: gli invitati alle nozze “non vogliono venire”. 

Non si curano di quell’invito alla festa, vanno a coltivare i propri campi e a prendersi cura 

dei propri affari. Non hanno tempo da perdere per andare a una festa, sia pure la festa di 

nozze del figlio del re. Eppure si tratta solo di rispondere con un po’ di buona volontà e un 

po’ di riconoscenza verso questo padre così ricco e così buono che dà tutto 

gratuitamente. Non chiede sacrifici e non fa pagare l’ingresso. Anche qui soffermiamoci 



un momento per chiederci: chi sono queste persone che rifiutano l’invito? Si parla di 

altri o forse si parla anche di noi?  

Ma c’è ancora qualcosa d’altro che ci sorprende tanto è strano. Il padre è così 

deciso a fare una grande festa per suo figlio che vuole che la sala delle nozze si riempia a 

tutti i costi. Allora i suoi servi vanno per le strade e radunano tutti quelli che trovano 

“buoni e cattivi” e così riempiono la sala delle nozze. È  proprio vero, anche i cattivi. Sta 

scritto così. E uno di questi cattivi entrati nel regno per la festa di nozze è stato colui che è 

stato messo in croce vicino a Gesù. Lui stesso dice al compagno che insultava Gesù: “Noi 

riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; Lui invece non ha fatto nulla di 

male”. Quindi sa benissimo di avere avuto una vita sbagliata, passata compiendo il male. Il 

racconto non dice neppure che gli dispiace o che si è pentito del male fatto. Non c’era 

tempo per queste cose. Dice soltanto: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno”. A questa invocazione senza pretese  Gesù risponde e gli apre la porta del suo 

regno. Nel Vangelo di oggi questo atteggiamento di implorazione, di fiducia, di coscienza 

di non meritare niente a causa delle cattive azioni commesse ma anche di confidenza  

totale nella infinita bontà di Gesù, si chiama “veste nuziale”. Ciò che permette di entrare 

a mangiare, cantare e ballare nella sala delle nozze, non è la quantità di azioni buone 

compiute ma è la totale fiducia e riconoscenza verso il Padre che è infinitamente buono. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della Solennità di Tutti i Santi 

Libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 7,2-4.9-14 Nel giorno del Signore io, 

Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 

tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello.   

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,28-39  Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre 

al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati.   

Vangelo secondo Matteo 5,1-12  Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati … “     

 

Quasi tutti i giorni, durante l’anno, facciamo la memoria o anche una grande 

festa, di alcune persone che vendono chiamate sante e che la Chiesa ci indica come 

persone da imitare, come discepoli che hanno seguito bene il Signore Gesù. Imitando loro 

seguiremo anche noi Gesù. Oggi invece è una festa diversa. Oggi si parla di una 

“moltitudine immensa, incalcolabile, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua”. Chissà 

quante di queste persone, nella loro vita terrena, non hanno niente  che si possa imitare. 

Ma in qualche modo la misericordia di Dio li ha raggiunti, forse anche solo per la preghiera 

di intercessione di qualche fratello o sorella. Solo adesso, una volta entrati nel regno, si 

accorgono di come hanno sprecato la vita, di come Dio li abbia chiamati a sé pur non 

meritando nulla, solo per far vedere la potenza della sua grazia. E adesso con tutti gli altri 

gridano: “La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello”.  



Molti di loro sono passati attraverso una grande tribolazione e questo può dare 

speranza anche oggi a tutti coloro che stanno attraversando una grande tribolazione, di 

qualunque tipo sia, fisica o interiore. La speranza è quella di perseverare fino alla fine e 

superare la tribolazione così che si possa cantare tutti insieme la preghiera di lode: 

“Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei 

secoli dei secoli. Amen”. Ricordiamoci che le stesse parole le diciamo anche noi durante 

la messa, al termine della grande preghiera eucaristica , quando diciamo: “Per Cristo, con 

Cristo e in Cristo … AMEN”. Questo Amen è un anticipo qui in terra del canto di lode che 

faremo in cielo. Così è anche per tutti quelli che nel cammino di questa vita sono stati 

beati perché Dio li ha seguiti da vicino: i poveri, i sofferenti, i miti, i costruttori di pace e di 

giustizia, chi patisce ingiustizia, chi piange: a tutti Dio è stato vicino e loro non hanno 

perso la fiducia in Lui. Ora Dio dice: Partecipate alla festa e alla gioia nel mio Regno. La 

festa di oggi ci fa alzare lo sguardo e ci fa sperare di essere tutti uniti un giorno nel godere 

la gioia eterna tutti insieme. Così sia. 

*** *** *** 

VITA DELLA COMUNITÀ:  

 

A causa della pioggia, domenica scorsa abbiamo sospeso la vendita delle 

caldarroste e dei biscotti. La riproponiamo sabato pomeriggio in oratorio san 

Lorenzo. I biscotti sono quelli preparati dalle “Monache di Betlemme” di Gubbio. 

Ogni pacchetto costa € 4. Invitiamo ad offrire qualcosa in più per mandare quanto 

verrà raccolto alla nostra concittadina Elena Tului che opera in Brasile 

nell’Operazione Mato Grosso.  La sua bella lettera è stata distribuita domenica 

scorsa. La vendita dei biscotti la riproponiamo anche domenica. Grazie. 

 

Martedì 1 novembre SOLENNITÀ  DI TUTTI I SANTI 

Alle ore 15,30  (in contemporanea) ci ritroveremo  nei nostri due cimiteri 

per la preghiera di suffragio, la benedizione e l’incensazione delle tombe. 
 

Mercoledì 2 novembre:  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  

Si celebrano due sante messe in tutte e due le nostre chiese proprio per dare a tutti 

i fedeli la possibilità di partecipare almeno una volta alla preghiera in suffragio per 

tutti i defunti.  
 

INDULGENZA PLENARIA: I fedeli che visitano la chiesa o il cimitero oggi e 

durante tutta l’Ottava dei defunti pregando per loro possono ottenere lì 

indulgenza plenaria.  

 



CALENDARIO SETTIMANALE 29 ottobre -6 novembre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 29 ottobre       S. Onorato di Vercelli, vescovo 

 

Ore 18,15: S. Messa (def. fratelli e sorelle 

Ferrari, def Augusto e Giuliana De Micheli 

Ore 17,00: S. Messa Verde (def. Goretti 

Lorenzo, Goretti Cesare, def famiglia 

Bergonti, def Aferdita e IzaK)  

Domenica 30 ottobre   II  DOPO LA DEDICAZIONE  Verde   

 

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def )   

Ore 8,00: S. Messa (per il popolo di Dio ) 
Ore 18,00: S. Messa (def.  ) 

Lunedì 31 ottobre  Feria      
Ore 18,00: S. Messa prefestiva Bianco  (def.) Ore 16,45: S. Messa prefestiva Bianco  (def.) 

Martedì 1 novembre    TUTTI I SANTI        Bianco   

 

 

Ore 10,00: S. Messa (def.)   

Non ci sarà l’Incanto  

 Ore 8,00: (def  Antonietta e Giuseppe 

Invernizzi, Albina e Andrea Locatelli, Stefania e 

Giorgio Invernizzi) 

Ore 10,00: S. Messa  segue Incanto 

Ore 18,00: S. Messa 

Mercoledì 2 novembre  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI Morello  

Ore 10,00: S. Messa al cimitero di Ballabio 

inferiore 

Ore 17,30: S. Messa   

Ore 10,00: S. Messa al cimitero di Ballabio 

superiore 

Ore 17,30: S. Messa   

Giovedì  3 novembre    S. Martino de Porres, religioso     Bianco     

Ore 16,45: Esposizione dell’Eucaristia e 

adorazione – ore 17,30 S. Messa  (def. ) 

 

Venerdì 4 novembre   S. CARLO BORROMEO, VESCOVO     Bianco    

 Ore 16,45: Esposizione dell’Eucaristia e 

adorazione – ore 17,30: S. Messa  (def. Dino 

Scola, def Rosa e Carlo Corti )  

Sabato 5 novembre   Sabato       

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Artusi Stefano – 

Locatelli, def. Pinuccia Colombo, def Lauro 

e Armandino Colombo, def Antonio 

Chiastra, def Roberto e Artelia Viganò) 

Ore 16,45: S. Messa Bianco (coscritti def.  del 

1947: Anna Tognana, Carluccio Invernizzi, 

Laura Zagnoli, Giovanni Locatelli,Elena 

Raveia, Luisa Castelnuovo, Scaioli 

Fernanda, Giancarlo Denti )  

Domenica 6 novembre   N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO   Bianco   

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def 

Albino Locatelli, def Aldo Carozzi, def Locatelli 

Lino )  

Ore 8,00: S. Messa   (per il popolo di Dio ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, def. 

Luigi Casalone ) 



 


