
Nelle ultime tre domeniche il Signore ci 

ha inviato a lavorare nella sua vigna. 

Ha invitato tutti e ciascuno di noi. Ci ha 

mandati a faticare e sgobbare per por-

tare frutti buoni e saporiti, al di là delle 

nostre risposte più o meno negative e 

contrarie. Oggi, lo stesso Signore, ci in-

vita invece a far festa e a rinvigorire la 

gioia della nostra presenza al banchet-

to che Lui stesso ha preparato e im-

bandito. Ma anche stavolta lo attende 

una delusione e un fallimento. "Venite 

alle nozze", dicono i servi agli invitati. 

"Ma costoro - continua il Vangelo - non 

se ne curarono e andarono chi al pro-

prio campo, chi ai propri affari". E allo-

ra il Signore - questo è lo stile di Dio - 

mandò i servi a raccogliere quanti in-

contravano, "buoni e cattivi", finchè la 

sala si riempì di commensali. A Dio non 

interessa quello che siamo, purchè pre-

senti e partecipi. La sua chiamata è per 

tutti e chiunque viene è accolto con a-

more, non importa se ha meriti o è a 

posto in coscienza o è buono e santo. 

Dio non fa privilegi e favori, non compie 

emarginazioni e ghettizzazioni. Dio ac-

coglie. Cattivi e buoni. Quel che conta è 

la "veste nuziale", la disponibilità ad es-

sere perdonato e le mani vuote per rice-

vere la presenza del Signore. 

 

Il Vangelo fra noi:  “Venite alle nozze” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Il tuo banchetto è per tutti: nessuno può considerarsi escluso, tagliato fuori dalla 

festa che tu prepari per l’umanità. Tuttavia non basta accogliere l’invito: tu chiedi 

che ognuno indossi la veste nuziale. Ma non si tratta, Gesù, di affrontare spese 
notevoli, né di sottomettersi a sforzi disumani. Sei tu stesso a fornirlo, questo 

abito prezioso, sei tu stesso ad agire nella nostra esistenza per trasformarci a tua 

immagine. Ci prendi come siamo, ai crocicchi delle strade, nelle situazioni più 
disparate, raminghi, sporchi e laceri. Il fango attaccato al nostro volto e al nostro 

cuore non ti fa desistere dalla tua offerta, né le ferite che ci portiamo dentro 

costituiscono un impedimento. Basta solo che ci abbandoniamo a te, che ci 
lasciamo rischiarare dalla tua luce, che ci lasciamo trasformare dalla tua 

tenerezza, che ci lasciamo guarire dalla tua misericordia.  
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Meditazione 

Dai padri della Chiesa In que-
sta parabola il Dio e Padre di 
Gesù Cristo è detto essere un 
re che prepara la festa nuziale 
per il figlio. I servi inviati a 
chiamare gli invitati alle nozze 
sono i profeti nei vari tempi. 
Quelli che, pur essendo chia-
mati di preferenza, non vollero 
venire, erano coloro che non 
davano ascolto alle parole dei 
profeti; gli altri servi mandati 
sono un altro gruppo di profe-
ti; il pranzo preparato nel qua-
le sono i buoi e gli animali in-
grassati sono i cibi solidi dei 
misteri del regno di Dio. Ma tra 
coloro che sono stati invitati, 
alcuni si limitavano a trascura-
re gli inviti e si occupavano de-

gli affari della vita, altri presero i suoi servi li insultarono e li uccisero. 
Nelle parole che seguono viene profetizzata la guerra contro i giudei, la 
caduta di Gerusalemme e la strage del popolo. Poi dice ai suoi servi: Il 
banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; andate 

ora…Tali parole si devono riferire agli apostoli di Gesù Cristo quando di-
cono: Era necessario che a voi per primi fosse annunziata la parola di 
Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, 
ecco noi ci rivolgiamo ai pagani (At 13, 46). I crocicchi delle strade rap-
presentano dunque le realtà fuori di Israele; tutti coloro che gli apostoli 
trovarono furono invitati alle nozze, buoni e cattivi. Ed ecco che si riempì 
la sala nuziale della chiesa di Cristo. Ma i “cattivi” devono cambiare ve-
ste e indossare abiti da nozze, cioè viscere di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Il re entra per vedere i commen-

sali prima di offrire loro il pranzo; nel vederli scorge quelli che hanno 
l’abito nuziale e se ne rallegra, ma trova uno degli invitati che non ha 
cambiato i suoi costumi e non ha indossato l’abito di nozze e gli dice: A-
mico, come hai potuto entrare qui? Ma quello, che non si è rivestito del 
Signore Gesù, non ha modo di difendersi e resta senza parole. Questi 
sarà gettato fuori della stanza nuziale, nel fuoco, e piangerà facendo la-
mento sulle proprie sventure. Alla fine, a significare che molti sono stati 
invitati, ma pochi sono venuti, aggiunge: Molti sono chiamati, ma pochi 
eletti. (Origene, Commento al Vangelo di Matteo, 3, libro XVII, 15-16).  
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"Carlo è un ragazzo che cammina davanti a noi. Già è arrivato alla 

meta che tutti ci attende, però ha lasciato un segno che diventa par-

ticolarmente attuale per i giovani del nostro tempo: è stato capace di 

guardare in alto e di dare alla sua vita dei grandi orizzonti. Noi lo vo-

gliamo ricordare non soltanto per fare memoria di lui, ma per impa-

rare a vivere con entusiasmo e passione la vita di ogni giorno". Lo ha 

detto il presidente della Ceu (Conferenza episcopale umbra), mons. 

Renato Boccardo, mentre la Chiesa si prepara alla beatificazione di 

Carlo Acutis, il giovane nato a Londra nel 
1991, vissuto a Milano e morto nel 2006 a 

Monza per una leucemia fulminante, che è sta-

to dichiarato Venerabile nell'estate del 2018. Il 

suo corpo e' stato traslato all'interno del San-

tuario della Spogliazione di Assisi. 

    La cerimonia di beatificazione si terrà nella 

Basilica papale di San Francesco, ad Assisi, sa-

bato 10 ottobre,  a l le  ore 16. 
     

Carlo Acutis 



Impegno della settimana... 

XXVIII Dom. Ordinario 

11 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio, Carla e Giordano (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa Giuseppe   (S. Lucia) 

12 Ottobre 

Lunedì 

 

09:00 non c’è S. Messa  

13 Ottobre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

14 Ottobre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa   (S. Lucia)  

15 Ottobre 

Giovedì 

Incontro del Clero di Pescia 

09:00 non c’è S. Messa  

16 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

17 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + Antonio, Alberto e Armando (S. Lucia)  

XXIX Dom. Ordinario 

18 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Rina (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa Arduino   (S. Lucia) 
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Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una comu-
nione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al 
cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro 
pienezza in Dio, formiamo parte di quella comunione 
nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa 
del cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle 

sofferenze del mondo. Piuttosto, i santi possono già 
contemplare e gioire del fatto che, con la morte e la re-
surrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente 
l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio. Finché questa 

vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi 
ancora pellegrini. “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è 
di lavorare ancora per la Chiesa e per le anime” (Santa Teresa di Lisieux) 


