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APPUNTAMENTI 
Domenica  
11 ottobre 2020 
 

XXVIII del T.O.     
Ss. Messe 8.30 - 10.30  
Subito dopo la Messa delle ore 10.30 
celebrazione del Battesimo di   
Marcello N. Malorzo e Maria Virginia Laforgia  

 Lunedì  12 ottobre ore 8.00 - 10.00 pulizie della chiesa 
ore 9,30 - 11   Caritas  parrocchiale: 
                        distribuzione indumenti 
ore 18.00   rosario 
ore 18.30   S.Messa 
ore 19.15   GRUPPO FAMIGLIE   (salone) 

 Martedì  13 ottobre ore 16.30  Assemblea volontari  
                  “COMPAGNI DI STRADA” (salone)  
ore 18.00  rosario          ore 18.30 S.Messa 
 
ore 20.45   a Ostuni conclusione  dei  “13  del 
mese” (Servi del Cuore Immacolato  di   Maria)       

Mercoledì  14 ottobre ore 18.00  rosario  -  ore 18.30 S.Messa 
ore 19.15  preghiera carismatica RnS  (chiesa) 

 Giovedì   15 ottobre  ore 18.00  rosario  
ore 18.30 S.Messa  (S.Teresa d’Avila)  

 Venerdì   16 ottobre  ore 18.00  rosario  -  ore 18.30 S.Messa  
ore 19, 15   cresimandi  (salone)  

 Sabato  17  ottobre                              ore 18.00  rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18.30 S.Messa 

Domenica  18 ottobre XXIX del T.O.  Ss. Messe 8.30 - 10.30 
ore 9-12.30   Nel salone  ritiro spirituale del  
gruppo cittadino “Figli di Dio” (don  Barsotti) 

per “CASA BETANIA”  cerchiamo un  ragioniere in pensione,   
disponibile  a seguire gli aspetti amministrativi,   

a titolo di volontariato   
(rivolgersi al parroco o a Marcello  Petrucci) 

                          Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
                 Pagina Facebook: @parrocchiasanvitobr  
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In quel tempo, Gesù riprese a parlare con 
parabole [ai capi dei sacerdoti e ai fari-
sei] 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 vole-
vano venire. Mandò di nuovo altri servi 
con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ec-
co, 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; al-
tri 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 cro-
cicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze”. 
Usciti per le strade, quei servi radu-
narono tutti quelli che trovarono, cat-
tivi 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 nu-
ziale. 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 get-
tatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti”. Perché 
molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

    Il regno dei cieli è simile a 
una festa. Eppure nella affan-
nata città degli uomini nessu-
no sembra interessato: gli in-
vitati non volevano venire... 
forse temevano una festa sen-
za cuore, il formalismo di tut-
ti, l'indifferenza reciproca. 



  Non volevano venire, forse 
perché presi dai loro affari, dalla 
liturgia del lavoro e del guada-
gno, dalle cose importanti da fa-
re e da comporre. 
  Non hanno tempo, loro, per co-
se di poco conto: le persone, gli 
incontri, la festa. Hanno troppo 
da fare per vivere davvero. 
  Ascoltando questa parabola si 
prova una fitta al cuore: sono 
pochi i cristiani che sentono Dio 
come un vino di gioia; sono così 
pochi quelli per cui credere è 
una festa, le celebrazioni liturgi-
che che emanano gioia, festive 
non solo di nome. 
  Allora il re disse ai suoi servi: 
andate ai crocicchi delle strade 
e tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze.  
   L'ordine del re è favoloso: tutti 
quelli che troverete, cattivi e 
buoni, senza badare a distinzio-
ni, a meriti, a moralità.  
   Invito solo all'apparenza ca-
suale, che mostra invece la chia-
ra volontà del re che nessuno sia 
escluso. 
   È bello questo Dio che, quan-
do è rifiutato, anziché abbassare 
le attese, le alza: chiamate tutti!  
  Che non si arrende alle prime 
difficoltà, e che non permette, 
non accetta che ci arrendiamo, 
con Lui c'è sempre un «dopo». 

  Un Re che apre, allarga, gioca 
al rilancio, va più lontano; e dai 
molti invitati passa a tutti invi-
tati: ed entrarono tutti, cattivi e 
buoni.  
   Addirittura prima i cattivi...  
  Non perché facciano qualcosa 
per lui, ma perché lo lascino 
essere Dio!     
   Alla fine la sala si riempì di 
commensali.  
    E’ così il Paradiso, come 
quella sala, pieno non di santi 
ma di peccatori perdonati, di 
gente come noi. 
   Un invitato però non indossa 
l'abito delle nozze: amico, co-
me mai sei entrato qui senza 
l'abito nuziale? 
   Di che cosa è simbolo 
quell'abito, il migliore che 
avrebbe dovuto possedere?  
   Di un comportamento senza 
macchie?  
    No, nella sala si mescolano 
brave persone e cattivi soggetti.  
    Indica il meglio di noi stessi: 
quella trama nuziale che è la 
chiave di volta di tutta la Bib-
bia, la fede come una storia 
d'amore.  
   Dal momento che Dio ci met-
te in vita, ci invita alle nozze 
con lui.  
   Ognuno a suo modo sposo.  
   Parola di profeti, di salmi, di 

Gesù: la storia della salvezza è 
la storia di due mendicanti:  
uno d'amore, ed è Dio, l'altro 
d'amore, ed è l'uomo.    
    Quell'invitato si è sbagliato 
su Dio e quindi su se stesso, 
sulla vita, su tutto: non ha capi-
to che Dio viene come uno Spo-
so, intimo come un amante,  
esperto di feste: che si fa festa 
in cielo per un peccatore penti-
to, per un figlio che torna, per 
ogni mendicante d'amore che 
trova e restituisce un sorso d'a-
more, una sorsata di vita. 
 

Ermes Ronchi 

PREGHIERA 
 
 

Signore,  
ascolta la nostra preghiera,  
la tua misericordia esaudisca 
il nostro desiderio.  
Grazie per il dono della fede, 
grazie per averci invitati  
alle nozze del tuo Figlio, 
grazie per la tua mensa  
alla quale anche oggi  
vogliamo accostarci. 
Signore,  
ascolta il desiderio  
dei popoli  
che anelano alla salvezza, 
scegli tra noi i tuoi servi  
e mandaci ad annunciare  
a tutti il tuo amore. 
Signore, 
liberaci dalla tentazione  
di confondere  
l’invito di salvezza,  
che viene da Te, 
con quanto invece  
dipende anche da noi, 
per portare la veste bianca 
dell’innocenza battesimale 
o indossare le gramaglie  
della penitenza, 
perché il tuo cuore di Padre 
non vuole  
che i suoi figli si perdano. 
 

 


