
 Prima Lettura  Is 25,6-10° 
Dal libro del profeta Isaìa 
Preparerà il Signore degli eserciti per 
tutti i popoli, su questo monte, un ban-
chetto di grasse vivande, un banchetto 
di vini eccellenti, di cibi succulenti, di 
vini raffinati. 
Egli strapperà su questo monte il velo 
che copriva la faccia di tutti i popoli e 
la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. Il Si-
gnore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto,  
l’ignominia del suo popolo farà scom-
parire da tutta la terra, poiché il Signo-
re ha parlato.  
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro 
Dio; in lui abbiamo sperato perché ci 
salvasse. Questi è il Signore in cui ab-
biamo sperato; rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza, poiché la mano del 
Signore si poserà su questo monte». 
 
 
 
Salmo Responsoriale   
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. 
 
Sì, bontà e fedeltà  
mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore  
per lunghi giorni.  
 
 
Seconda Lettura  Fil 4,12-14.19-20 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Fratelli, so vivere nella povertà come so 
vivere nell’abbondanza; sono allenato a 
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, 
all’abbondanza e all’indigenza.  
Tutto posso in colui che mi dà la forza. 
Avete fatto bene tuttavia a prendere parte 
alle mie tribolazioni.  
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro 
bisogno secondo la sua ricchezza con ma-
gnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre 
nostro sia gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
Canto al Vangelo    
Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro  
Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere  
a quale speranza ci ha chiamati. 
Alleluia. 

 
15 OTTOBRE 2017  XXVIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



Vangelo  Mt 22,1-14  
Dal vangelo secondo Matteo 
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 chia-
mare gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire.  
Mandò di nuovo altri servi con quest’or-
dine: Dite agli invitati: “Ecco, ho prepara-
to il mio pranzo; i miei buoi e gli animali 
ingrassati sono già uccisi e tutto è pron-
to; venite alle nozze!”.  
Ma quelli non se ne curarono e andaro-
no chi al proprio campo, chi ai propri 
affari; altri poi presero i suoi servi, li in-
sultarono e li uccisero. Allora il re si 
indignò: mandò le sue truppe, fece ucci-
dere 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.  
Il re entrò per vedere i commensali e lì 
scorse un uomo che non indossava l’abi-
to 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 tene-
bre; là sarà pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi 
eletti».  

DOMENICA 15 OTTOBRE XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO      
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
10.00 S. Messa (Pro populo) con gli adolescenti e i loro genitori  
con il Rito di passaggio per i ragazzi di terza media  
11.00 incontro all’oratorio con gli adolescenti e i genitori  
e pranzo con le famiglie 
15.30 FESTA D’AUTUNNO: CASTAGNATA e giochi all’oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Fabio Gamba) 
 
LUNEDI’ 16 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Zenone e Maria Teresa) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Maria e Giuseppe; Gino Coreggi) 
21.00 Incontro Equipe dell’Oratorio 
 
MARTEDI’ 17 OTTOBRE   
SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 
07.45 Lodi e S. Messa (don Gianni Martinelli) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Piero) 
20.30 incontro del gruppo liturgico 



MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE    
SAN LUCA EVANGELISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Elisabetta) 
09.30 ritiro dei sacerdoti del Vicariato a Stezzano 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa con il  Gruppo delle Madri Cristiane 
 
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE   
SAN PAOLO DELLA CROCE 
07.45 Lodi e S. Messa (Votiva a san Giuseppe) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Arcangelo Gervasoni) 
 
VENERDI’ 20 OTTOBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Colombo) 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Bendotti Franca e Lazzaroni Giuseppe)   
20.45 Primo incontro di preparazione al Pellegrinaggio Parrocchiale  
in Terra Santa. Il significato del Pellegrinaggio nella terra di Gesù 
con don Salvi Gian Luca (Direttore del Centro Pellegrinaggi  
Diocesano) - L’incontro è aperto a tutti 
 
SABATO 21 OTTOBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Tengattini Bruno e Fratus Marisa) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Oberti) 
 
DOMENICA 22 OTTOBRE  
XIX DEL TEMPO ORDINARIO      
SAN GIOVANNI PAOLO II 
 Giornata Missionaria Mondiale  
 Le offerte delle Messe saranno per il Centro Missionario diocesano 
 Il Gruppo Missionario organizza il banco vendita pro Missioni 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
10.00 S. Messa (Pro populo) 
17.45 Vespri e S. Messa (Pietro Zucchelli) 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
10.00 S. Messa con la Presentazione dei ragazzi  

della Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima  
11.00 incontro dei genitori dei Sacramenti e pranzo con le famiglie 



Il silenzio (almeno) in chiesa 
 

In chiesa si fa molta fatica a stare in silenzio. Sembrerebbe un’affermazione pa-
radossale, ma è così. Ogni tanto mi immagino che cosa pensa un non credente, o 
un passante occasionale, se entra in chiesa prima, durante o dopo la Santa Messa.  
In chiesa una persona ha tutto il diritto di trovare un luogo silenzioso.  
Almeno in chiesa. Invece noi riusciamo a trasformare la chiesa in un qualsiasi 
luogo banale di chiacchiere. 
Oltretutto la nostra chiesa, non essendo molto grande, amplifica i rumori ed è 
estremamente fastidioso sopportare i trambusti provocati dal chiacchiericcio. 
Almeno si parlasse di cose spirituali. Invece si parla di tutto, proprio come in 
piazza o al bar. 
E non mi riferisco solo ai bambini, che per altro vanno educati, prima di tutto 
con l’esempio, ma soprattutto anche agli adulti e agli anziani. 
Il grande teologo e scrittore Romano Guardini afferma: «A mio avviso la vita 
liturgica inizia con il silenzio. Senza di esso tutto appare inutile e vano. Il tema 
del silenzio è molto serio, molto importante e purtroppo molto trascurato. Il si-
lenzio è il primo presupposto di ogni azione sacra»  
Perché è indispensabile il silenzio? 
Prima di tutto per pregare, altrimenti a fare vado in chiesa? Senza silenzio non 
può esserci ascolto, né meditazione, ne preghiera. 
Poi per una questione di rispetto di chi vuole pregare e non può farlo se è distur-
bato e distratto da chi chiacchera. 
Dice il catechismo della Chiesa Cattolica: «L’assemblea deve prepararsi ad in-
contrare il suo Signore, essere un popolo ben disposto. Questa preparazione dei 
cuori è opera comune dello Spirito Santo e dell’assemblea, in particolare dei 
suoi ministri. La grazia dello Spirito Santo cerca di risvegliare la fede, la con-
versione del cuore e l’adesione alla volontà del Padre. Queste disposizioni sono 
il presupposto per l’accoglienza delle altre grazie offerte nella celebrazione stes-
sa e per i frutti di vita nuova che essa è destinata a produrre in seguito». 
Il silenzio non è una semplice pausa, nella quale ci assalgono mille pensieri e 
desideri, bensì quel raccoglimento che ci dà pace interiore, che ci permette di 
riprendere respiro e che svela ciò che è vero.  
Come ci si può aspettare una partecipazione attiva alla Liturgia Eucaristica, se ci 
si accosta ad essa superficialmente, senza prima interrogarsi sulla propria vita, 
nel silenzio e nel raccoglimento? 
La virtù del silenzio sta sempre più diventando estranea al nostro modo di vivere,  
e questo ci rende molto egoisti, come ha sapientemente affermato lo scultore 
Jean Arp: “Presto il silenzio diventerà una leggenda. L’uomo ha voltato le spalle 
al silenzio. Giorno dopo giorno inventa nuove macchine e marchingegni che 
accrescono il rumore e distraggono l’umanità dall’essenza della Vita, dalla con-
templazione e dalla meditazione. Suonare il clacson, urlare, strillare, rimbomba-
re, frantumare, fischiettare, rettificare e trillare rafforza il nostro egoismo”. 
Viviamo in una società che vive in modo sempre più frenetico, spesso stordita 
dai rumori e dispersa nell’effimero. Come sarebbe bello che almeno in chiesa si 
riscoprisse la vitale importanza del silenzio: prima, durante e dopo la Messa. 

Don Roberto 


