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CALENDARIO LITURGICO - Anno C - 
settimana  della II Domenica dopo la Dedicazione 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE     Verde 

Ap 17, 3b-6a; Sal 136; Gv 14, 12-15 

S. Messa 
17.30 Nai 

MARTEDÌ 01 NOVEMBRE    Verde 

Tutti i Santi 
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 88; Rm 8, 28-39; Mt 5, 1-12a 

S. Messa 
08.30  Fili 
10.30  Calogero, Rosa e Giovanni  

Don Pasquale e def. Fam. Benzi 
17.30  def. fam. Boschi, Monti e Carnelli 

MERCOLEDÌ 02 NOVEMBRE    Verde 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti  
Schema A  
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29  
Schema B  
Gb 19,1.23-27b; Sal 26; 1Ts 4,13-14.16.18; Gv 6,44-47 

S. Messa 
21.00  lo 

GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE     Verde 

Memoria facoltativa di san Martino de Porres 

Ap 18, 21-19,5; Sal 46; Gv 8, 28-30 

S. Messa 

08.30  fam. Natali e Brambilla  
Bruna Rossi 

VENERDÌ 04 NOVEMBRE    Verde  

San Carlo Borromeo 

1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15 
S. Messa 
08.30  hi 

21.00 alla Colombara 

SABATO 05 NOVEMBRE     Verde 

Dt 30, 1-14; Sal 98; Rm 10, 5-13; Mt 11, 25-27 

S. Messa 
17.30 Sirio Roccabruna 

DOMENICA 06 NOVEMBRE    Verde 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo  

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

S. Messa 

08.30  Gina Carnevali 

09.00 alla Colombara S.Messa solenne    

10.30 def. Fam. Biondi e Milazzotto  
Erminia e Giuseppe  

17.30  Carlo Stefani  

Commento al vangelo della domenica  

Nel Vangelo di questa domenica, Gesù ci parla della risposta che viene data all’invito 

di Dio - rappresentato da un re - a partecipare ad un banchetto di nozze (cfr Mt 22,1-14). 

L’invito ha tre caratteristiche: la gratuità, la larghezza, l’universalità.   

Gli invitati sono tanti, ma avviene qualcosa di sorprendente: nessuno dei prescelti ac-

cetta di prendere parte alla festa, dicono che hanno altro da fare; anzi alcuni mostra-

no indifferenza, estraneità, perfino fastidio. Dio è buono verso di noi, ci offre gratui-

tamente la sua amicizia, ci offre gratuitamente la sua gioia, la salvezza, ma tante volte 

non accogliamo i suoi doni, mettiamo al primo posto le nostre preoccupazioni mate-

riali, i nostri interessi e anche quando il Signore ci chiama, tante volte sembra che ci 

dia fastidio. 

Alcuni invitati addirittura maltrattano e uccidono i servi che recapitano l’invito. Ma, 

nonostante le mancate adesioni dei chiamati, il progetto di Dio non si interrompe. Di 

fronte al rifiuto dei primi invitati Egli non si scoraggia, non sospende la festa, ma ri-

propone l’invito allargandolo oltre ogni ragionevole limite e manda i suoi servi nelle 

piazze e ai crocicchi delle strade a radunare tutti quelli che trovano. Si tratta di gente 

qualunque, poveri, abbandonati e diseredati, addirittura buoni e cattivi – anche i cat-

tivi sono invitati – senza distinzione. E la sala si riempie di “esclusi”. Il Vangelo, respin-

to da qualcuno, trova un’accoglienza inaspettata in tanti altri cuori. 

La bontà di Dio non ha confini e non discrimina nessuno: per questo il banchetto dei 

doni del Signore è universale, per tutti. A tutti è data la possibilità di rispondere al suo 

invito, alla sua chiamata; nessuno ha il diritto di sentirsi privilegiato o di rivendicare 

un’esclusiva. Tutto questo ci induce a vincere l’abitudine di collocarci comodamente 

al centro, come facevano i capi dei sacerdoti e i farisei. Questo non si deve fare; noi 

dobbiamo aprirci alle periferie, riconoscendo che anche chi sta ai margini, addirittura 

colui che è rigettato e disprezzato dalla società è oggetto della generosità di Dio. Tutti 

siamo chiamati a non ridurre il Regno di Dio nei confini della “chiesetta” – la nostra 

“chiesetta piccoletta” – ma a dilatare la Chiesa alle dimensioni del Regno di Dio. Sol-

tanto, c’è una condizione: indossare l’abito nuziale cioè testimoniare la carità verso 

Dio e verso il prossimo.  
                       Papa Francesco 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 03 NOVEMBRE   

alle ore 14,30 

incontro con dott. Paolo Desio:  

ci parlerà della terza età: problemi e consigli 

Vi aspettiamo numerosi. 

AVVISI 

 Lunedì 31 ottobre   
non ci sarà la S.Messa del mattino delle 

08.30, perché ci sarà la prefestiva di tutti i 

Santi alle 17.30. 

 Martedì 1 Novembre  

ore 15.30  Rosario al cimitero  

 Mercoledì 2 Novembre   

ore 15.30  S.Messa al cimitero   

ore 21.00  S.Messa in Regina Pacis    

     per i tutti i defunti   

     della Parrocchia. 

 Venerdì 4 Novembre  

San Carlo Borromeo  

ore 21.00  S.Messa alla Colombara,  

     a seguire vin brule' per tutti  

 Domenica 6 Novembre  

  alla Colombara  

    ore 09.00  S.Messa solenne  

    ore 15.30 preghiera e benedizione. 

 Martedì 8 Novembre  
saranno 30 anni che la nostra chiesa è stata 

consacrata dal Card.Martini.  

Faremo memoria di questo dono nella mes-

sa solenne delle ore 21.00 presieduta da 

don Enrico. 

http://www.reginapacis-saronno.com/

