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[..] Diceva agli invita� una parabola, no-

tando come sceglievano i primi pos�: 

«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, 

non me�er� al primo posto, perché non ci 

sia un altro invitato più degno di te, e colui 

che ha invitato te e lui venga a dir�: 

“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergo-

gna occupare l'ul�mo posto. [...].  
 

Q uando offri un pranzo non invitare 

paren� amici fratelli vicini (belli que-

s� qua�ro segmen� del cerchio caldo 

degli affe�, la gioiosa mappa del cuore); 

non invitarli, perché tu�o non si chiuda 

nell'equilibrio illusorio del pareggio tra 

dare e avere. 

Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: 

qua�ro gradini che � portano oltre il cir-

colo degli interessi e del tornaconto, nei 

territori della gratuità. 

Riempi� la casa di quelli che nessuno ac-

coglie, crea una tavolata di ospi� male in 

arnese: suona come una proposta illogica, 

da ver�gine, e infa� ci parla di un Dio che 

ama in perdita, ama senza clausole, senza 

calcolare, che entra in quelle vite scure 

come una offerta di sole, un gesto che 

renda più affe�uosa la loro vita. Per noi, 

tu� prigionieri dello schema dell'u�lità e 

dell'interesse, quale scopo, quale risultato 

potrà mai avere un invito rivolto ai più 

poveri dei poveri? La spiegazione che Ge-

sù offre è paradossale: sarai beato perché 

non hanno da ricambiar�. Non hanno co-

se da dar�, e allora hanno se stessi, la loro 

persona e la loro gioia da dar�. 

«Noi amiamo per, preghiamo per, compia-

mo opere buone per... Ma mo�vare l'a-

more non è amare; avere una ragione per 

donare non è dono puro, avere una mo�-

vazione per pregare non è preghiera per-

fe�a» (G. Vannucci). L'amore non ha al-

tra ragione che l'amore stesso. E sarai 

beato: perché Dio regala gioia a chi pro-

duce amore. 

Questo è il terzo banche�o di Gesù in 

casa di farisei, fieri avversari del maestro 

e al tempo stesso affascina� da lui. Il 

banche�o è un protagonista importante 

del vangelo di Luca, Gesù lo ha preso 

come immagine preferita del Regno dei 

cieli e come collaudo festoso di un nuovo 

modo di abitare la terra. 

Diceva agli invita� una parabola, notando 

come sceglievano i primi pos�: quando 

sei invitato va a me�er� all'ul�mo posto. 

Non per umiltà, non per mor�ficazione, è 

ques�one di vangelo, di bella no�zia: 

l'ul�mo posto è il posto di Dio, venuto 

non per essere servito, ma per servire, il 

posto del “Dio capovolto” mostrato da 

Gesù. 

Nella vita siamo sedo� da tre verbi ma-

lefici, che fanno il male dell'uomo e della 

donna, e per questo li possiamo definire 

“malede�”, e sono: prendere, salire, 

dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi 

“benede�”, che contengono e generano 

il bene della persona, e sono: dare, scen-

dere, servire. Dare per primo, senza cal-

colare, generosamente, dissennatamen-

te. Scendere, come il buon samaritano 

dalla sua cavalcatura, come l'invitato che 

scala all'ul�mo posto. Servire, prendersi 

cura della vita in tu�e le sue forme: 

«compito supremo di ogni esistenza è 

quello di custodire delle vite con la pro-

pria vita» (Elias Cane�). 
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Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 
Fabio 

DOMENICA 4 SETTEMBRE   verde 

 � XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9b-10.12-17; Lc 14,25-33  
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

Ore 10,30: S.Messa per Poloni Domenico  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE     verde 

1 Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Guidami, Signore, nella tua giustizia 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: riunione gruppo distributori di Tessere (oratorio) 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE     verde  
1Cor 6,1-11;Sal 149; Lc 6,12-19 
Il Signore ama il suo popolo 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo della RATA) 
Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: riunione gruppo lettori (oratorio) 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE     verde 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,30: Incontro formativo per genitori adolescenti con iscri-

zione (cfr. locandina), in oratorio  

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE                bianco 

Natività della Beata Vergine Maria - festa 
Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 
Gioisco pienamente nel Signore 

Ore 17,30: S.Messa  

VENERDÌ 9 SETTEMBRE   verde  
1 Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6, 39-42 
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 

Ore 17,30: S.Messa  

SABATO 10 SETTEMBRE   bianco 

1 Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa per Oprandi Olindo / Maria Chiappa Miglia-

vacca  

DOMENICA 11 SETTEMBRE   verde 

 � XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32  
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Beniamino  

Ore 20,30: S.Messa per Bellini Attilio e Savoldelli Palmira  

DOMENICA 28 AGOSTO   verde 

� XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

Ore 10,30: S.Messa per Scandella Beniamino  

Ore 20,30: S.Messa per Bellini Attilio e Savoldelli Palmira  

LUNEDÌ 29 AGOSTO      rosso 

Martirio di S. Giovanni Battista - memoria 
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

Ore 8,30: S.Messa per Andreotti  

MARTEDÌ 30 AGOSTO              verde  
1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

Ore 8,30: S.Messa per Poloni Diana  

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO   verde 

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore 17,30: S.Messa per Giorgio La Pira  
 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE                verde  
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene 

Ore 17,30: S.Messa per la Comunità  

VENERDÌ 2 SETTEMBRE   verde  
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

Ore 17,30: S.Messa  

SABATO 3 SETTEMBRE   bianco 

S. Gregorio Magno - memoria 
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa per  fam. Bellini Francesco (vivi e defunti) / 

Fabio 


