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ÄTutti quelli che troverete, 

chiamateli alle nozzeÅ

(Mt 22, 9) 

28Ä Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 
28� Domenica del tempo ordinario
Se l’invitato non ha la veste nuziale.

Nella prima lettura della Messa il profeta Isaia (25,6-10) sogna un grande raduno di tutti i popoli. L'immagine � quella del banchetto: 
�Un convito di carni grasse e di vini pregiati�. La nota pi� sottolineata � l'universalit�: �per tutti i popoli�. Non pi� l'oppressione e 
l'arroganza, ma la pace e la libert�: �Il canto dei tiranni si affievolisce�. Questa grandiosa speranza del profeta non poggia sull'uomo, 
ma unicamente su Dio. � la solidit� della sua Parola (�una roccia perpetua�: 26,4) che autorizza a sperare anche in tempi di 
disperazione. E queste pagine furono infatti scritte in tempo di disperazione. Secondo diversi commentatori Ges� avrebbe raccontato 
la parabola del banchetto per spiegare come mai la sua predicazione veniva rifiutata dai praticanti e veniva invece accolta dai 
pubblicani e dai peccatori. Matteo poi, a sua volta, avrebbe ripreso la parabola per spiegare il fatto che il Regno � passato dai giudei ai 
gentili: voi avete rifiutato, cos� la salvezza � passata ai pagani. � il solito paradosso: il popolo di Dio rifiuta il Messia e il suo Vangelo, 
mentre gli altri, i lontani, lo cercano e lo accolgono. Questo paradosso racchiude (ed � cos� che noi oggi lo dobbiamo leggere) un 
severo e pressante avvertimento per noi cristiani: l'appartenenza alla Chiesa non ci pone al sicuro. Pu� accadere anche oggi che i 
vicini rifiutino Cristo e i lontani lo cerchino. Se per� leggiamo la parabola accanto al passo di Isaia (prima lettura) allora lo spunto da 
sottolineare � l'universalit�. I servi invitano al banchetto tutti gli uomini, buoni e cattivi, che incontrano ai crocicchi delle strade. L'appello 
� rivolto a tutti e la sala deve essere, comunque, riempita. Il corrispettivo ecclesiologico di questo universalismo � che la Chiesa deve 
rivolgere a tutti, senza distinzioni, il suo invito alla salvezza. Ma ci sono anche altri spunti. Per esempio l'avvertimento che l'ora � 
decisiva: non si pu� differire, tutto � pronto, la sala deve essere subito riempita. Di fronte all'appello del Vangelo non � permesso 
essere distratti n� esitanti. O anche il tema del giudizio. Il re non solo punisce gli invitati che hanno rifiutato, ma giudica anche l'invitato 
senza la veste nuziale. Il giudizio non riguarda soltanto i primi invitati, riguarda anche i secondi, quelli che hanno accettato l'invito e 
possono illudersi di essere a posto. Il giudizio riguarda anche noi. L'essere entrati nella sala non � ancora una garanzia. (da un’omelia di
Mons. Bruno Maggioni del 09/10/2005)

Dal Vangelo di Matteo (Mt 22,1-14) 

In quel tempo, Ges�, riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e 
ai farisei e disse: �Il regno dei cieli � simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mand� i suoi servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volevano venire. Mand� di nuovo altri servi con 
quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono gi� uccisi e tutto � 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 
indign�: mand� le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle 
fiamme la loro citt�. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze � 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 
riemp� di commensali. Il re entr� per vedere i commensali e l� scorse un 
uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutol�. Allora il re ordin� ai 
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; l� sar� pianto e 
stridore di denti”. Perch� molti sono chiamati, ma pochi eletti�.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

16 ottobre 2011  
29� Domenica del tempo ordinario

Libro del profeta Isaia
45,1.4-6

Salmo
95

Prima lettera di San Paolo 
ai Tessalonic�si 1,1-5

Vangelo secondo 
Matteo 22,15-21

SALMO (Sal 22)

Il Signore � 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, 
perch� 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.

S�, bont� e fedelt� 
mi saranno compagne

tutti i giorni della mia vita,
abiter� ancora 

nella casa del Signore
per lunghi giorni.



 EVENTI DAL 9 AL 16 OTTOBRE
Domenica 9 Ottobre - 28� del tempo ordinario
Giornata di Avvenire e dei mezzi di comunicazione diocesani
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti della 

famiglia Lusuardi (9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S. Messa
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con celebrazione del battesimo di 

Asia Vall� D’Emilio, Elia Faccia, Sofia Longagnani e Alessandro Mazzini
Ore 16.00 a Reggio in Cattedrale, liturgia di mandato agli operatori 

pastorali della diocesi

Luned� 10 Ottobre – beato Giovanni XXIII
Ore 21.15 a Marmirolo incontro dei giovani universitari e lavoratori 

della nostra Unit� Pastorale, di Bagno, Casalgrande e Salvaterra

Marted� 11 Ottobre 
Ore 20.30 a Castellazzo S. Messa

Mercoled� 12 Ottobre
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con ricordo della defunta Elisabetta 

Pedocchi vedova Losi. Segue rosario

Gioved� 13 Ottobre 
Ore 21.00 a Roncadella serata sull’Africa in occasione del 45�

anniversario di sacerdozio del missionario Padre Davide Ferraboschi
sul tema Africa: tra guerre carestie e speranza

Ore 21.00 a Gavasseto riunione dei genitori della classe seconda 
elementare per l'inizio del cammino di catechismo

Venerd� 14 Ottobre
Ore 20.30 a Sabbione S. Messa

Sabato 15 Ottobre – Santa Teresa d’Avila
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i 

fanciulli e i ragazzi dalla seconda elementare 
alla terza media del polo di Castellazzo, 
Marmirolo, Masone e Roncadella

Ore 16:30 a Reggio nel palazzetto dello sport, 
Festa della Congregazione Mariana delle Case 
della Carit� con Celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Adriano 

Ore 17.00 - 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica

Ore 18.30 a Roncadella presso la struttura La 
Manta S. Messa prefestiva

Domenica 16 Ottobre - 29� del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (ore 9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con memoria 

dei defunti Tersilla e Adelmo Guidetti
Ore 11.00 (solo per questa domenica) a 

Roncadella S.Messa con il 50� anniversario di 
matrimonio dei coniugi Erio e Carla Prandi e il 
45� anniversario di sacerdozio di Padre Davide 
Ferraboschi

Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa

 COMUNICAZIONI EXTRA
 MANDATO DIOCESANO. Domenica 9 ottobre dalle ore 16 alle ore 17.30 a Reggio in Cattedrale, momento conclusivo della 

convocazione diocesana “Chiamati ad educare” di inizio anno pastorale 2011-2012 con la liturgia di mandato ecclesiale a 
preti, diaconi, persone consacrate e a tutti gli operatori pastorali presieduta dal Vescovo. In questa occasione ci sar� la 
riconsegna degli “Orientamenti per una prassi rinnovata dell’iniziazione cristiana”.

 MENSA CARITAS. Domenica 9 ottobre, in via eccezionale anticipando alla seconda domenica del mese anzich� la quarta, la 
nostra Unit� Pastorale � di turno per il servizio della cena alla mensa Caritas.

 FESTA DELLE CASE DELLA CARIT�. Sabato 15 ottobre, nella memoria di santa Teresa d’Avila, alle ore 16:30 a Reggio nel 
palazzetto dello sport, Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Adriano.

 CATECHESI BIBLICHE. Ricordiamo che luned� 17 ottobre inizieranno a Gavasseto le catechesi bibliche per giovani e adulti.
Come deciso nell’assemblea generale di settembre si � pensato di cominciare nella nostra Unit� Pastorale una catechesi 
biblica sul libro dei Salmi, scelto come testo di riferimento dalla nostra diocesi per l’anno 2011-2012. Titolo della catechesi 
“Pregare con i Salmi”, relatore sar� il biblista don Carlo Pagliari appena rientrato in diocesi al termine degli studi a Roma. 
Gli incontri saranno sempre al luned� a Gavasseto alle ore 21.00 nelle seguenti date: 17 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre, 16 
gennaio, 13 febbraio, 12 marzo. 

 CONFESSIONI. Preavvisiamo che gioved� 20 a Gavasseto dalle 16.00 alle 19.30 ricominciano le confessioni mensili per tutti i 
fanciulli, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti della nostra Unit� Pastorale

 DIACONATO. Preavvisiamo che domenica 23 ottobre in Duomo a Reggio alle 16.00 nella celebrazione presieduta dal Vescovo 
Adriano ci saranno le ammissioni dei candidati all’ordine del Diaconato. Tra i canditati quest’anno sar� presente anche la 
nostra Unit� Pastorale con Davide Faccia. Il suo cammino annuale proseguir� con due liturgie celebrate nella nostra Unit� 
pastorale (date ancora da definire con il responsabile del diaconato Don Marmiroli Francesco) in cui ricever� i ministeri del
lettorato e dell’accolitato, per poi al termine del 2012 arrivare alla celebrazione dell’ordinazione diaconale, insieme a tutti 
gli altri candidati al diaconato permanente della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

 MESSE “SPECIALI” PER I BAMBINI. Domenica 16 ottobre a Gavasseto ricominciano le "messe speciali" dei bambini, come gli 
anni scorsi. Si svolgeranno a domeniche alterne e sono rivolte ai bimbi della scuola materna e di prima e seconda 
elementare. Il ritrovo � alle 11.00 in oratorio per pregare insieme per poi entrare in chiesa alla messa dal termine 
dell'omelia. Genitori disponibili a collaborare possono rivolgersi ad Angela Mazzini, Federico ed Elena Ferrari.

 CARITAS – VENDITA TORTE. A Gavasseto domenica 16 ottobre al termine della s.messa il gruppo Caritas e le famiglie 
organizzano una vendita di torte. Il ricavato sar� interamente devoluto alla Caritas per l'emergenza carestia in Somalia,
Kenia e Uganda, per aiutare i milioni di bimbi e famiglie che stanno morendo di fame e malattie, stremati anche dai lunghi 
anni di guerre. Tutte le signore che desiderano collaborare sono invitate a portare in oratorio dalle 10 di domenica 16 le loro 
torte per la vendita.

 BENTORNATO AWEYS! Oggi domenica 9 ottobre Aweys, il ragazzo somalo che ha gi� vissuto in precedenza sia al dormitorio 
di Gavasseto sia in canonica, torna ad abitare con i sacerdoti in canonica a Marmirolo: sta ancora cercando un lavoro, 
chiunque fosse a conoscenza di qualche possibilit� � pregato di comunicarlo a don Roberto.



In questo mese siamo tutti chiamati 
a pregare per la pace nel mondo e 

per la conversione di tutti gli uomini. 
Esiste un rosario missionario: ogni 
decina ha un colore diverso che 
rappresenta i cinque continenti.

OTTOBRE MISSIONARIO 2011 Appuntamenti in Diocesi
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE - Dalle ore 21.00, serata di informazione e testimonianza su: “Africa: tra guerra, carestia e speranza” presso i 

locali della Parrocchia di Roncadella (Reggio Emilia) con interventi di P. Davide Ferraboschi, missionario Comboniano da 40 anni nel Nord-
Sudan e Gianmarco Marzocchini, direttore della Caritas diocesana, che ci parler� sulla situazione nel Corno d’Africa. Moderer� don 
Emanuele Benatti, gi� missionario fidei donum in Madagascar (in allegato la locandina).

DOMENICA 16 OTTOBRE - Domenica 16 ottobre, alle ore 16,30, presso la parrocchia di Bibbiano, don Gjergj Meta, parroco di Kamza 
(Tirana), presieder� la S. Messa in lingua albanese nella ricorrenza del ventennale della presenza dei primi albanesi arrivati a Reggio 
Emilia nel 1991. La Messa sar� concelebrata da don Carlo Fantini, fidei donum rientrato dalla missione in Albania.

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE - Inizia la Messa missionaria itinerante (il terzo gioved� del mese) tra le parrocchie del Vicariato urbano. Come 
prima volta saremo ospiti nella parrocchia di Regina Pacis, da don Riccardo Camellini, gi� missionario in Brasile. La Messa
sar� presieduta da don Gabriele Carlotti, alle ore 21.00.

DOMENICA 23 OTTOBRE - "Testimoni di Dio": La Chiesa celebra la 85� Giornata Missionaria Mondiale. Le comunit� parrocchiali che 
desiderassero avere la testimonianza di un missionario rientrato possono contattare il Centro Missionario.

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE - Gioved� 27 ottobre, presso la Parrocchia di S. Andrea a Castelnovo di Sotto, si celebrer� la Veglia Missionaria
Diocesana nella quale il Vescovo conferir� il mandato missionario a don Stefano Torelli, nuovo "fidei donum" in Albania, e a Matteo 
Marastoni, che svolger� un anno di servizio presso la Diocesi di Bukavo, in Congo. Sar� anche l'occasione per salutare altri giovani in 
partenza per le missioni in Albania e Madagascar, che gi� riceveranno il mandato nella loro diocesi di appartenenza, e accogliere i 
missionari rientrati, don Carlo Fantini dall'Albania, don Paolo Cattari e Andrea Guerrini dal Madagascar, Matteo Bedeschi dal Rwanda.

La LAV - Lega Anti Vivisezione di Reggio Emilia, riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale e Onlus (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilit� Sociale) che ha per fine l'abolizione della vivisezione, la protezione degli animali, l'affermazione dei loro diritti, la 
difesa della biodiversit� e dell'ambiente, la lotta alla zoomafia, invita a partecipare alla conferenza-dibattito 

“Beati i miti perch� erediteranno la terra”
che si terr� mercoled� 12 ottobre alle ore 21.00 a Reggio Emilia, presso il Casino dell'Orologio, via Massenet, 23.

L'argomento della conferenza � stato prescelto nella speranza di creare condivisione nella diffusione del messaggio di 
rispetto del Creato e, nello specifico, dei nostri "fratelli minori", gli animali.
Si tratta di un evento importante, sia per la collaborazione della nostra sede territoriale LAV con l'Associazione Cattolici Vegetariani, sia 
per la levatura dei relatori e la loro autorevole presenza in particolar modo nell’ambito cattolico.
Relatori saranno: Don Roberto Pinetti, medico, insegnante di Teologia morale allo Studio Teologico Interdiocesano e all'Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Reggio Emilia e Marilena Bogazzi, sociologa e Presidente dell’Associazione Cattolici Vegetariani.

OTTOBRE 
MISSIONARIO 

2011
“Dialogare”

.In una relazione di dialogo sentiamoci liberi di dire ci� che 
vogliamo perch� Ges� ci accoglie con misericordia. A Ges� posso 

raccontarmi: mi ascolta senza pregiudizi.

Questa settimana recitiamo in
famiglia 10 Ave Maria per 

l’OCEANIA, che attende una pi� 
capillare diffusione del Vangelo,
la cui decina � di colore azzurro

che ci ricorda le innumerevoli isole
sparse nelle azzurre acque 

dell’oceano Pacifico



gioved� 13 ottobre ore 21,00
presso i locali della Parrocchia di Roncadella di Reggio Emilia

AFRICA: TRA GUERRE, CARESTIE E SPERANZE
serata di informazione e testimonianza con interventi di

Padre Davide Ferraboschi, Comboniano da 40 anni nel Nord-Sudan
Gianmarco Marzocchini, Direttore Caritas Diocesana 

modera la serata don Emanuele Benatti, giÇ missionario Fidei Donum in Madagascar

GRUPPO DELLE SUPERIORI DELL’U.P. – SETTIMANA COMUNITARIA
Pronti partenza e…….via!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Questo anno sar� proprio inaugurato con la settimana comunitaria. 

Cosa c’� di meglio che partire carichi con 7 giorni da vivere insieme!!??
Inizio sabato 22 alle ore 16.30 con sistemazione letti, chiusura sabato 29 con colazione e scuola (in 

questo giorno chiediamo ai genitori una mano per spostare i letti e far le pulizie finali durante la mattinata)
Passeremo insieme le nostre giornate nei locali della canonica di Marmirolo! Mantenendo gli impegni e gli 
appuntamenti di ognuno, cercheremo di conciliare la scuola, lo studio, gli allenamenti e il tempo libero.

I ragazzi saranno sempre seguiti e dove possibile accompagnati… la presenza costante degli educatori sar� 
garantita. 

Per andare a scuola i ragazzi autonomi provvederanno coi propri mezzi, mentre gli altri saranno per quanto 
possibile accompagnati in auto.

Come ogni anno per facilitare i pranzi chiediamo un aiuto ai genitori nella preparazione di alcuni sughi per la 
pasta o secondi: chiediamo di far sapere la disponibilit�, altrimenti vi contatteremo =) la referente � Giulia.

Ai ragazzi sar� chiesto un contributo di 20 euro per coprire le spese comuni.
Chiediamo ai ragazzi di portare giÄ da sabato 22 prima di cena vestiti, libri e tutto quello che potrebbe 

servire durante la settimana in modo dover girare il meno possibile. Portare il cuscino da casa!!
Per informazioni: Don Roberto 0522-340318 - Giulia 3486296142 - Caterina 3409818319

Vi aspettiamo numerosi Mari, Checco, Cati, Fillo, Fabi, Valerio, Giuli e Don Robbi

SCHEDA PER L’ISCRIZIONE

Io __________________________________________ autorizzo a partecipare alla settimana comunitaria dell’Unit� pastorale 

Madonna della Neve dal 22 al 29 ottobre 2011 mio/a figlio/a _________________________________________ che � nato/a

a ________________________ in data  ___________ e abita all’indirizzo ______________________________________.

Eventuali comunicazioni del genitore: _____________________________________________________________________

Allego 20,00 € Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)

________________________________

Centro Missionario Diocesano
UNITA’ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE


