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EGLI MANDÒ I SUOI SERVI 
A CHIAMARE GLI INVITATI ALLE NOZZE 

Nella parabola del Vangelo di oggi, il 
regno dei cieli è paragonato ad un ban-
chetto di nozze. Già nella prima lettura 
il profeta Isaia annunciava la salvezza 
di Dio adoperando la stessa immagine 
del convito, al quale tutti i popoli sono 
invitati. Questo banchetto è simbolo 
della redenzione offerta da Dio a tutte 
le nazioni. Allora il Signore «eliminerà 
la morte per sempre e asciugherà le la-
crime su ogni volto» (Is 25,8). 
La parabola del Vangelo è molto simile 
a quella della domenica scorsa. Essa 
parla di «un re che fece una festa di 
nozze per suo figlio» (Mt 22,2). Il re è 
Dio che offre al suo popolo la salvezza. 
I servi mandati a chiamare gli invitati 
alle nozze sono i profeti che dovevano 
preparare gli Ebrei alla venuta del 
Messia. Gli invitati, che rifiutano l'in-
vito e maltrattano e uccidono i servi, 
sono proprio i Giudei, come pure tutti 
quelli che rifiutano Gesù. 
Allora il re rivolge il suo invito a tutti, e 
manda i suoi servi a chiamare chiun-

que essi avessero trovato. Questo par-
ticolare simboleggia la predicazione 
della Chiesa, la quale annuncia la sal-
vezza al mondo intero. Così «la sala 
delle nozze si riempì di commensali» 
(Mt 22,10). Questa sala simboleggia 
proprio la Chiesa dove non tutti sono 
santi, e vi è una compresenza di buon 
grano e di zizzania. 
Per prendere parte alla festa di nozze 
del Figlio di Dio, ovvero per conseguire 
la salvezza, bisogna indossare l'abito 
nuziale. L'abito nuziale rappresenta la 
grazia di Dio di cui deve essere rive-
stita l'anima. Chi manca di questo abito 
è cacciato fuori della sala, nelle tenebre, 
ove «sarà pianto e stridore di denti» 
(Mt 22,13). Queste parole indicano 
chiaramente l'inferno, dove finiscono 
eternamente tutti quelli che muoiono 
in peccato mortale. La verità dell'in-
ferno e della sua eternità è stata ripe-
tutamente insegnata dalla Chiesa. È 
una verità scomoda, certamente, di cui 
però non possiamo tacere senza ren-
derci gravemente responsabili. 
La Chiesa deve richiamare l'attenzione 
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di tutti i fedeli su questa tremenda pos-
sibilità di perdere eternamente l'ami-
cizia con Dio. L'inferno testimonia in 
qualche modo l'infinito amore di Dio 
per l'uomo. Dio, infatti, ci ha donato la 
libertà e la possibilità di scegliere il de-
stino eterno che noi vogliamo. Cia-
scuno raccoglierà ciò che avrà semi-
nato. 
Quando moriremo entreremo nell'e-
ternità e così si fisserà irrevocabil-
mente la condizione della nostra 
anima: se sarà in grazia di Dio, essa 
sarà eternamente salva; se, al contra-
rio, sarà in peccato mortale, l'anima ri-
marrà eternamente in questo rifiuto di 
Dio e della sua salvezza. 
A commento di questa parabola, Gesù 
dice: «Molti sono i chiamati, ma pochi 
gli eletti» (Mt 22,14). Questa frase di 
Gesù ci fa comprendere tutto il rispetto 
che Dio ha per la nostra libertà: Egli 
chiama tutti, ma spetta a noi decidere 
se accogliere il dono di Dio e conse-
guire così la nostra eterna felicità. 
Noi perdiamo la candida veste della 
Grazia divina con il peccato mortale. I 
peccati mortali più diffusi, per fare solo 
alcuni esempi, sono le bestemmie, i 
peccati contro la purezza e contro la 
vita, e il peccato di non andare alla 
Messa la domenica. Pensiamo poi ai 
furti e alle maldicenze con le quali ro-
viniamo gravemente la buona fama del 
nostro prossimo. Con il sacramento 
della Confessione, se ci confessiamo 
con vivo pentimento e sincero propo-

sito, noi recuperiamo la splendente ve-
ste dell'innocenza e possiamo assi-
derci degnamente al banchetto 
dell'Eucaristia. 
Tante volte si sente dire che non è bene 
parlare dell'inferno, che ciò spaventa i 
fedeli, e che bisogna parlare solo della 
Misericordia di Dio. Riflettiamo bene 
che un tale modo di agire è pericoloso. 
Un fedele deve conoscere tutta la ve-
rità e deve sapere bene a cosa porta il 
cattivo uso della sua libertà, e quelle 
che sono le conseguenze eterne dei no-
stri pensieri, delle nostre parole, opere 
e omissioni. 
Ai giorni d'oggi si pensa molto poco 
all'eternità e si trascura la salutare me-
ditazione sui "Novissimi", ovvero sulle 
realtà ultime che ci attendono alla fine 
della nostra vita: morte, Giudizio, in-
ferno e Paradiso. Non si pensa a questo 
preferendo dormire tranquilli, met-
tendo a tacere la nostra coscienza. Un 
Santo diceva: penso all'inferno per non 
andarci dopo morte. Pensiamo anche 
noi a queste ultime realtà, le uniche ve-
ramente certe nella nostra vita. 
A Fatima, la Madonna fece vedere l'in-
ferno a tre piccoli bambini, invitandoli 
a pregare e a offrire sacrifici affinché i 
peccatori si convertano e tornino 
nell'amicizia con Dio. Di fronte ad un 
appello così accorato rivolto non solo 
ai tre bambini, ma a tutti i cristiani di 
buona volontà, non possiamo rima-
nere indifferenti. Preghiamo e of-
friamo sacrifici anche noi e così eserci-
teremo la più grande carità fraterna. 

    

Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaìa (45,1.4-6) 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io 

l’ho preso per la destra, per abbattere da-



vanti a lui le nazioni, per sciogliere le cin-
ture ai fianchi dei re, per aprire davanti a 
lui i battenti delle porte e nessun portone 
rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe, mio servo, e 
d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per 
nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non 
mi conosca. Io sono il Signore e non c’è al-
cun altro, fuori di me non c’è dio; ti ren-
derò pronto all’azione, anche se tu non mi 
conosci, perché sappiano dall’oriente e 
dall’occidente che non c’è nulla fuori di 
me. Io sono il Signore, non ce n’è altri». 
 
Salmo responsoriale (dal Sal 95)  
Rit Grande è il Signore e degno di ogni 
lode. 
Cantate al Signore un canto nuovo, can-
tate al Signore, uomini di tutta la terra. In 
mezzo alle genti narrate la sua gloria, a 
tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei 
popoli sono un nulla, il Signore invece ha 
fatto i cieli. 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date 
al Signore gloria e potenza, date al Si-
gnore la gloria del suo nome. Portate of-
ferte ed entrate nei suoi atri. 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra 
le genti: «Il Signore regna!».  Egli giudica i 
popoli con rettitudine. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Tessalonicesi (1,1-5b) 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei 
Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Si-
gnore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti 
voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e 

tenendo continuamente presenti l’opero-
sità della vostra fede, la fatica della vostra 
carità e la fermezza della vostra speranza 
nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a 
Dio e Padre nostro.  
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che 
siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, 
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per 
mezzo della parola, ma anche con la po-
tenza dello Spirito Santo e con profonda 
convinzione. 
 
Canto al Vangelo   Fil 2,15d-16a 
Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo,  
tenendo alta la parola di vita. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (22,15-21) 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e 
tennero consiglio per vedere come co-
gliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  
Mandarono dunque da lui i propri disce-
poli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e insegni la via 
di Dio secondo verità. Tu non hai sogge-
zione di alcuno, perché non guardi in fac-
cia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo pa-
rere: è lecito, o no, pagare il tributo a Ce-
sare?».  
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, ri-
spose: «Ipocriti, perché volete mettermi 
alla prova? Mostratemi la moneta del tri-
buto». Ed essi gli presentarono un denaro. 
Egli domandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: 
«Di Cesare».  
Allora disse loro: «Rendete dunque a Ce-
sare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio». 

 


     



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 15 Dedicazione della Chiesa Collegiata e Festa della Famiglia 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30 (con la rinnovazione delle promesse 
matrimoniali); 18,30 

Ore 13: pranzo in Sede con le famiglie che festeggiano anniver-
sari (iscriversi in sacrestia entro mercoledì) 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 18 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (in Rito Antico) 
Giovedì 19 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  
Venerdì 20 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 22 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* I VENERDÌ DELLA PAROLA: LA COMUNITÀ IN ASCOLTO 
Terminato il Congresso Eucaristico, la nostra Diocesi vivrà un anno dedicato alla ri-
scoperta del grande dono della Sacra Scrittura, per un rinnovato impegno di ascolto 
personale e comunitario. I gruppi del Vangelo continueranno gli incontri settima-
nali, ma una volta al mese faremo una lectio comunitaria in parrocchia.  
Le date dei primi incontri, che si terranno sempre di venerdì alle ore 20,45, sono: 
- 27 ottobre; 
- 24 novembre; 
- 15 dicembre. 
Insieme leggeremo le letture della domenica successiva, per prepararci meglio alla 
celebrazione eucaristica: sarebbe auspicabile prepararsi all’incontro leggendole an-
ticipatamente. 


