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La Parola di Dio oggi ci aiuta a riflettere su 
due concetti fondamentali: il primo è che la 
chiamata del Padre a far parte del suo Re-
gno riguarda tutti gli uomini; il secondo è la 
necessità di vivere la nostra vita in un mo-
do degno di quello che è un vero e proprio 
“invito a nozze".  
 Spesso nella Scrittura è usata l'immagine di 
una festa, o di un banchetto, o delle nozze,  
per descrivere lo stato di grazia  di chi entra 
in comunione con Dio. Dal brano di Isaia, 
che ascoltiamo oggi, sappiamo che  tutti i 
popoli sono invitati al banchetto offerto dal 
Creatore, e tutti un giorno gioiranno per la 
Sua misericordia.  
Il salmo di oggi conferma che accettare 
l'invito del Signore significa ottenere la vera 
pace, superare le nostre paure, trovare sod-
disfazione ai nostri veri bisogni. 
Paolo,  concludendo la lettera ai Filippesi,  
sostiene che la forza e sicurezza dell'uomo 
è nel sentirsi guidato da Cristo,  l'unico ca-
pace di dare sostegno nelle avversità  e sag-
gezza nel benessere, e può  affermarlo con 
convinzione per esperienza personale.  

Dopo la drammatica storia dei “vignaioli 

omicidi", nel Vangelo di oggi Gesù raccon-

ta un altra parabola per parlare del Regno 

dei Cieli; qui il contesto non è più il lavoro 

nella vigna, ma una festa nuziale. Un re pre-

senta varie volte il suo invito alle nozze del 

figlio: la serie di rifiuti che riceve da parte 

degli invitati designati corrisponde al com-

portamento  dell'umanità  che,  a  partire 

dagli Ebrei infedeli all'Alleanza, per arrivare 

ai giorni nostri, fa altre scelte, trova scuse, a 

volte si ribella violentemente al desiderio 

del Padre di “fare festa" con le sue creature. 

Quando, alla fine, l'invito alle nozze si allar-

ga  e si trova finalmente chi lo accetta, l'uni-

ca condizione per partecipare alla festa è  

quella di avere l'abito adatto: il coinvolgi-

mento del cuore, la gratitudine per essere 

stati chiamati, l'umiltà di ammettere che, 

buoni o cattivi  che siamo, la nostra vita non 

può  più essere la stessa di prima dell'invito 

e dobbiamo fare del nostro meglio per pre-

sentarci a Lui come persone migliori.  

XXVIII DOMENICA PER ANNUM 



APPELLO PULIZIE CHIESA!!! 
 

Cercasi volontari per la pulizia settimanale della chiesa. In questo mese di Set-
tembre le persone che puliscono la chiesa si ritrovano il sabato mattina dalle 
7,30 alle 9,30. Chi può dare un pò di tempo è il benvenuto  
 

 
 

OTTOBRE CON MARIA MISSIO-
NARI DELLA CONSOLAZIONE 

 
Il mese di Ottobre spicca la figura di Ma-

ria e il senso della natura missionar ia della 

chiesa. Una ragazza giovane e già tanto ma-

tura, intenta nella sua interiorità a coltivare il 

dialogo fiducioso con il suo Signore, ricevet-

te un giorno un invito sconvolgente, che ca-

povolgeva le attese che s’era andata man mano formando sul suo futuro. Le veniva ri-

chiesta l’accettazione di una maternità a prima vista gloriosa, ma che si sarebbe imme-

diatamente manifestata carica di impegni e di sofferenza. Chi le parlava era messaggero 

ufficiale di Dio e la salutava con estrema ammirazione, per quella “grazia” di cui era 

riconosciuta “piena”. Perché così perfetta, Dio la sceglieva a portare al mondo Gesù. 

Maria accettò, impegnandosi a dare il suo contr ibuto perché si facesse quel che Dio 

aveva detto. Accolse il Figlio con il riserbo trepidante della serva del Signore. L’evan-

gelista Luca ne ammira la sua figura e ne registra gli stupori, le iniziative di servizio, le 

sofferenze. Pregheremo insieme ogni sabato prima della messa con Maria per le missio-

ni, anzi per  la nostra missione affinché il Vangelo possa sanare con la forza dello 

Spirito le ferite della nostra gente. Missione è divenire ospedale da campo per risanare 

il campo dell’umanità di consolazione e di speranza. 

Venerdì 23 ottobre – ore 17.30 – Oratorio San Giuseppe in piazza Antelminelli a Lucca 

(40 posti: segnala la tua presenza). Convegno “Diritto d’asilo e respingimenti in mare”. 

Interventi di: Emilio Drudi giornalista esperto di migrazioni, Giulia Crescini giurista 

dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Siid Ne-

gash esponente della comunità eritrea in Italia. Nella nostra parrocchia in questa setti-

mana ci sarà l’animazione missionari durante la messa 

 
AVVISI 

Giovedì  15 Ottobre ore 21: Adorazione Eucaristica mensile 
Venerdì  16 Ottobre ore 21: Incontro per i ministri dell’Eucarestia 

 
 

LUTTO 

Romano, nostro fratello che viveva in una fatiscente roulotte al Bicchio e che ve-

niva assistito dalla nostra caritas, è ritornato alla casa del Padre. La sua vita difficile, 

faticosa e piena di stenti possa ora diventare nelle mani di Dio ricca di grazia e di 

luce eterna. 

 

DIACONIA SERVIZIO PER L’AMORE E CON L’AMORE 

 

Domenica 18 ottobre alle 18 in cattedrale in San Martino, saranno 

ordinati i diaconi Samuele Del Dotto, Aimè Dieudoneè Nzabamwita, 

Revocat Habiyaremye e Stalin M. Antoniysamy. 

La chiesa è diaconia d’amore e nel ministero diaconale vuole mostrare visibil-

mente questa sua cura materna missionaria ‘in uscita, come ci chiede Papa 

Francesco. Il sacramento del Diaconato imprime, in colui che viene ordinato, un 

sigillo che lo configura a Cristo, il quale si è fatto diacono, servo di tutti. La 

Chiesa che cammina, popolo di Dio, accompagnata dai diaconi, è una Chiesa 

che ascolta la Parola, fedele alle parole del Concilio Vaticano II: “La Chiesa ha 

sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, 

non mancando mai, soprattutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi del pane di vita 

dalla mensa sia della Parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fe-

deli” (D.V. 21). I diaconi sono  chiamati a generare la vita cristiana attraverso 

il segno, la promessa di povertà, castità e obbedienza che vi accompagnerà per 

sempre non come un peso, ma come una risorsa di libertà e di gioia: per andare 

nelle piazze e sulle strade, come i diaconi Stefano e Filippo; per accompagnare 

dovunque i pastori, come ci ricorda Paolo; per essere vicini ai più poveri e ai 

più giovani; per condividere più tempo e cose e generare così una rinnovata vita 

comunitaria, di fraternità. Come su Maria nel giorno dell’Annunciazione, lo 

Spirito scenderà su di voi e Dio vi coprirà con la sua ombra perché anche voi 

come Maria possiate essere “servi del Signore”. Questo ministero verrà conferi-

to ai nostri seminaristi Samuele Del Dotto, Aimè Dieudoneè Nzabamwita, Re-

vocat Habiyaremye e suppor tiamoli con la preghiera perché vivendo con 

intensità questo servizio possano assaporare il senso del donare la vita nelle ma-

ni di Dio per i fratelli.  

 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse/convegno-diritti-dasilo-e-respingimenti-in-mare-ore-1730/

