
 

 

 
 

Foglio Informativo della Parrocchia sant’Ippolisto Martire *Anno 1 n. 3* 
 

In ascolto della Parola … (Mt 22,1-14) 
 

Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: “Il regno dei cieli è simile a 
un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo 
mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i 
miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; venite alle nozze. 
Ma costoro 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 e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle 
fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, 
ma gli invitati non ne erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 

tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti 
nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne 
trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, 
scorto un tale che non indossava l’abito nuziale, gli 
disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz’abito 
nuziale? Ed egli 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”. 

Breve commento alla Parola … 
Invitati a danzare con Dio 

Il regno di Dio costituisce il motivo centrale della predicazione di 
Gesù. Egli inizia la vita pubblica annunciando: “Il regno di Dio è vicino” 
(Mc 1,15), poi, servendosi di molte parabole, ne svela gradualmente “i 
misteri” (Mt 13). Quella degli operai dell’ultima ora (Mt 20,1-16) è 
certamente la più sconcertante. Gesù l’ha raccontata per porre in risalto 
sia la gratuità della chiamata, sia l’impegno richiesto a chi entra nel regno 
di Dio. Non si può negare che è faticoso rimanere fedeli a Cristo. Ma se 



 

2
 

essere discepoli comporta notevoli sforzi, come non ritenere giustificate le 
rimostranze degli operai assunti alle sei del mattino e retribuiti come quelli 
che sono arrivati alle cinque della sera? 

Se s’imposta il rapporto con Dio in termini di lavoro non equamente 
remunerato, se il premio che si riceve in paradiso non è proporzionato ai 
meriti accumulati, allora viene da pensare che sia beato chi mette piede nel 
regno dei cieli solo all’ultimo momento, chi ha la fortuna di “morire in 
grazia di Dio” dopo essersi “goduto la vita” lontano da lui.  
È questa la mentalità che crea il noncurante (colui che si disinteressa degli 
inviti alla fede), il ritardatario (che si compromette nel bene il più tardi 
possibile), il riottoso (che osserva i comandamenti sotto sforzo e per paura 
dell’inferno), il malvestito (il battezzato che continua a comportarsi da 
semipagano). Solo chi ha capito che il regno di Dio è una festa, un banchetto, 
entra deciso e senza indugi, perché non vuole perdere neppure un istante 
della gioia che gli viene offerta. (p. Fernando Armellini) 
 
 
 
 GRUPPO “MARIA”: Gruppo di preghiera, che si riunisce la 

seconda DOMENICA di ogni mese, formato da persone di BUONA 
VOLONTA’, per pregare per COLORO CHE NON PREGANO. Il luogo 
di questo incontro sarà lo SPECUS… il primo incontro sarà DOMENICA 
10 dicembre alle ore 19.30.  
 GRUPPO “MARTA”: Gruppo di lavoro. In questo gruppo si 

dovranno “iscrivere” tutte le persone di BUONA VOLONTA’, che si 
vogliono prodigare per la pulizia della CHIESA MADRE, innanzitutto, ma 
anche delle strutture parrocchiali. Si richiede disponibilità, umiltà e 
silenzio. Le persone che si iscrivono non dovranno formare un gruppo per 
pulire ma dare semplicemente la disponibilità. Per iscriversi: comunicare 
al Parroco il proprio NOME, COGNOME E NUMERO DI CELLULARE, anche 
con un sms o whatsapp al 3930321198 (don Fabio). Il servizio comincerà 
appena si formerà un buon gruppo di persone. 

  

Alcune novità: 
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DOMENICA 15 OTTOBRE 
 XXVIII DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Abiterò per sempre nella casa del 
Signore 

Ore 19.30: C. da ISCHIA 

GIOVANI A CONFRONTO 

da questa DOMENICA ogni terza 

DOMENICA del MESE 

LUNEDI’ 16 OTTOBRE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Gerardo Maiella – mem. facoltativa 
S. Margherita M. Alacoque – mem. 

Il Signore si è ricordato del suo amore 

 

MARTEDI’ 17 OTTOBRE 
Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Ignazio di Antiochia - memoria 

I cieli narrano la gloria di Dio 

 

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 
SAN LUCA - Festa 

Liturgia delle ore propria 
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria 

del tuo regno 

 

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE  
Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Paolo d. Croce – mem. facoltativa 

Con il Signore è la misericordia e 
grande è con lui la redenzione 

 
 

Dalle 19.00 alle 20.00: Adorazione 
mensile dalle Suore PME – Via Roma 

VENERDI’ 20 OTTOBRE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Tu sei il mio rifugio, Signore 

 

 

SABATO 21 OTTOBRE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Il Signore si è sempre ricordato della 
sua alleanza 

 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
 XXIX DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
Grande è il Signore e degno di ogni 

lode 
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Domenica 05 novembre 2017 

Ore 15.00: c/o Santuario di Pompei: 

incontro GRUPPI di PREGHIERA 

san PIO. (info: sig. Pina Gambale) 

 

 

 

PER IL CALENDARIO DELLE 

ATTIVITA’ FORMATIVE DEI 

BAMBINI E DEI RAGAZZI VEDI 

BACHECA DELLA CHIESA 

OPPURE CONSULTA IL SITO 

DELLA PARROCCHIA:  

www.atripaldasansabino.it  

 

http://www.atripaldasansabino.it/

