
12 OTTOBRE 2014

Mt. 22,1-14

28° DOMENICA DEL T.O. ANNO   A

SEI INVITATO A NOZZE

Domenica scorsa l'immagine della vigna ci stimolava ad entrare nel giro dei discepoli di 

Gesù.

Oggi la parabola dell'invito a nozze ci segnala che Dio ci vuole suoi commensali.

Ci sono degli invitati, ma questi con motivi molto discutibili rifiutano.

Allora...

l'invito è rivolto ai poveri 

ai sofferenti

ai questuanti 

a tutti quelli che sono emarginati.

E' il programma di Cristo:

Lui viene per tutti

lascia liberi di scegliere.

La Chiesa è missionaria: da Cristo è mandata 

a cercare tutti

a perdonare tutti

a dare speranza a tutti

Chiesa povera per i poveri.

La Chiesa non fa proseliti, ma fa discepoli,



per essere discepoli ci va la veste di nozze

non è un abito elegante, ma è uno stile di vita.

Per essere discepoli occorre:

umiltà

semplicità 

il desiderio di servire 

non primeggiare.

Per  essere discepoli occorre vivere la parabola del Buon Samaritano tutto il giorno e 

tutti i giorni.

Portiamoci a casa il messaggio di Paolo:

“tutto posso in Colui che mi dà forza”

Cristo con me

Cristo in me

Cristo per me

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

parlare

regno dei cieli

mandare

curare

affari

insultare

uccidere

indignarsi

essere degni

trovare

radunare

cattivi  

buoni

legare

gettare

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo la lettura del brano evangelico propone le seguenti 

attività:

1. si riflette in gruppo sul significato delle parole chiave e 

 terminata la discussione e la spiegazione del loro significato il gruppo elenca 

i contrari di tutte le parole chiave contenute nel Vangelo

 si distribuisce un foglio A4 

 si divide il foglio in due e dalla parte destra si disegna un banchetto 

seguendo la

descrizione fatta nel Vangelo e  dalla parte sinistra un banchetto  che raffiguri 

l'atteggiamento dei commensali utilizzando i contrari delle parole chiave (vale a dire il 

banchetto di nozze è gioia se indossiamo l'abito nuziale, è tristezza e angoscia quando non 

indossiamo l'abito della festa)


