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In preparazione alla Messa della XXVIII domenica del tempo ordinario

11 ottobre 2020

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni o Spirito Creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato.  
O dolce Consolatore, dono del Padre 
altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo 
crisma dell’anima.  
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola.  
Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore.  
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci 
preservi dal male.  
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande 
mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo 
Amore.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 1-10)
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». 
(Continua nella seconda pagina).

Preghiamo con il Salmo 22
Abiterò per sempre nella casa del Signore.
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.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Nicola Catarin.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di Pezzoli 
Lorenzo e Simona con Francesco e Riccardo.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio ricorda che siamo tutti 
invitati alla “festa di nozze” del figlio del Re: 
la Messa domenicale. Dio invita tutti, non fa 
preferenze tra buoni o cattivi. È richiesto l’abito 
nuziale: il desiderio, la disponibilità, il giusto 
comportamento... Quando manca c’è un “perché”. 
Qual è?

Celebrazione eucaristica oCelebrazione eucaristica o
“messa in piega?”“messa in piega?”

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/9LVmXSCzqNc
https://youtu.be/p_ISDPuL7hA


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.


