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Al banchetto del Re non persone perfette ma in cammino 
C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, eppure 

nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle persone importanti, quelli 

che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. 

Che però non si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo 
nessuno risponde e la festa promessa finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia 

di Gesù, di Israele, di Gerusalemme… Allora disse ai suoi servi: andate ai cro-

cicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Per la terza 
volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i cro-

cicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, 

basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si chiudono, il Si-
gnore, che non è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio 

può stare solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli che troverete 

chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità. L'invito po-

trebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, 
nessuno escluso. Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importan-

ti passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura pri-

ma i cattivi e poi i buoni, senza mezze misure, senza bilancino, senza quote da 
distribuire… Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige 

creature immacolate, ma vuole uomini e donne incamminati, anche col fiatone, 

anche claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pie-
no di peccatori perdonati, di gente come noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tut-

ti, ma non a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle cose per loro: che lo 

lascino essere Dio! Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, 

sul suo trono di gloria, e invece è dentro la sala della vita, in questa sala del 
mondo, è qui con noi, uno cui sta a cuore la gioia degli uomini, e se ne prende 

cura; è qui, nei giorni delle danze e in quelli delle lacrime, insediato al centro 

dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di essa. E si accorge che un 
invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati d'abito, lui no; 

tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è come se fos-

se rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a una festa. Non 

ha capito che si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni figlio che 
torna, per ogni mendicante d'amore. Non crede che Dio mostri il suo volto di 

padre nei racconti di un Rabbi che amava banchetti aperti per tutti.  

(p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 14 Ottobre alla Messa delle 19.00 apertura dei Giovanissimi, 

sono invitati tutti i ragazzi delle scuole superiori a partecipare alla 

messa e al momento successivo di festa in oratorio. Alla Messa daremo 

il mandato agli animatori del percorso dei “Giovanissimi”.  
 

Domenica 15 Ottobre alle 10.30 Battesimi Comunitari. 

Domenica 15 Ottobre inaugurazione ufficiale del nuovo sistema per 

suonare le campane. L‟evento inizierà con la Messa delle 10.30 alla 

quale saranno presenti tutti i membri del Gr. Campanari per ricevere il 

mandato e la benedizione necessaria per un servizio così “pesante” e 

importante nella nostra Comunità. Seguirà sul sagrato un contributo 

artistico di Maffeo d‟Arcole con la collaborazione del Gr. Don Sbal-

chiero: “Far sentire la voce delle campane”.  

Rievocheremo la caduta del precedente campanile e daremo voce alle 

campane per far sentire in tutto il paese il Grazie a Dio per lo scampato 

pericolo. Dopo l‟evento sul sagrato ci recheremo nel salone dell‟Orato-

rio, ospiti del Circolo NOI, per un pranzo preparato dagli Alpini; ascol-

teremo inoltre alcune testimonianze di alcune persone che erano pre-

senti al momento del crollo del campanile nel 1950.  

E‟ inoltre possibile recarsi nello spazio in Oratorio dove sono visibili le 

fondamenta del campanile crollato con ancora sul muro il gancio che 

serviva per piegare la corda di una campana e l‟antica porta sul muro 

che dal campanile portava in chiesa. 
 

Martedì 17 Ottobre alle 20.30 in Canonica incontro dei Coordinatori 

dei Chierichetti. 
 

Mercoledì 18 Ottobre alle 19.00 all‟Alzana S.Messa con i Seminaristi 

di Casa di Nazareth.  

 

Giovedì 19 Ottobre a Lonigo ritiro dei preti dei Vicariati Est Veronese. 
 

Venerdì 20 Ottobre e Sabato 21 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini. 

Venerdì 20 Ottobre alle 14.30 inizia il Catechismo per i ragazzi di 4° 

elementare con la visita al campanile rivisitando la storia del crollo nel 

„50.  

Venerdì 20 Ottobre nel nostro Oratorio alle 19.30 pizza con i ragazzi 

di 3° Media di Arcole e Gazzolo. 

Venerdì 20 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori di 5° 



elementare per vedere insieme il programma del nuovo anno. 

Venerdì 20 Ottobre alle 20.15 a Montecchia sono convocati tutti i 

Consigli Pastorali del nostro Vicariato per una riflessione conclusiva 

sul tema pastorale dell‟anno scorso sulle Unità Pastorali.  

La nostra Parrocchia è una delle poche in Diocesi ancora con la pre-

senza del singolo parroco e senza essere abbinata ad altre parrocchie 

vicine, pertanto sarà importante partecipare per trovare il tempo e il 

modo giusto per il cambiamento in programma. 
 

Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre vendita alle porte della chiesa del 

cioccolato per finanziare le attività del gruppo bambini down della no-

stra zona. 

Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre Giornata Mondiale Missionaria. 

Domenica 22 Ottobre alle 10.30 Festa del Pensionato. 

Domenica 22 Ottobre alle 9.00 in Seminario a Vicenza la Pastorale 

Famigliare organizza la Festa delle Famiglie. Il tema: “Famiglie in 

trasformazione”. Relatore p.Fabio Baggio, messa conclusiva il pome-

riggio col Vescovo. 

 

Giovedì 26 Ottobre alle 20.30 il Circolo NOI in Oratorio organizza 

una serata formativa con il dott. Mauro Cinguetti pediatra infantile, 

direttore del dipartimento materno infantile dell‟Ospedale Fracastoro 

di San Bonifacio. “Lo smartphone ai ragazzi: nuove opportunità e 

nuovi rischi”. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  



SABATO  14/10    

ore 19.00  Per la Comunità. Animano i Giovanissimi. 
 

DOMENICA  15/10     XXVIII domenica T.O. (A)   S. Teresa D’Avila 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Battesimi Comunitari di: Balsemin Eleonora, Crestani 

Adele, Fiorin Giulia, Veneri Sofia. Festa classe 1952. 

 Benedizione e Mandato ai Campanari. 
 

LUNEDÌ 16/10   

ore 19.00 Meneghello GIUSEPPINA (anniversario) e fam, Gamba-

retto RINO, LUIGIA, BERTILLA, Rizzotto BATTISTA, Muzzo-

lon MARIA e Turra AQUILINO, Rossi ENRICO e Pellizzaro MA-

RIA. 
 

MARTEDÌ 17/10 S. Ignazio D’Antiochia 

ore 19.00 Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE, 

Banzato PIETRO, EDDA, GIOVANNA, SERGIO, Feltre FRAN-

CO (anniversario), Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e 

SEVERINO, Zennaro MARIO e Sgreva PIA 
 

GIOVEDÌ  19/10 S.Paolo della Croce 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   Zanolla ESTERINO (anniversario), IDA e GUIDO, Doma-

nin BRUNETTA (anniversario), PALMIRA, PIETRO, Gal-

van MARIA (anniversario), Bottegal VITTORIO. 

 Per intenzione offerente. 
  

VENERDÌ  20/10 S.Bertilla 

ore 9.00  Leggio Sr.LEONIDE, VENANZIO, Bonvicini EMMA, 

Giuriato LUCIANO e FLAVIO, Pasi ASSUNTA, Maggiolo RE-

NATO, LEONE e fam., Coeli PASQUA, Burato BRUNO e GIAN-

NI e fam., Oro PALMA e fam. Lovato UMBERTO e def. Fam. Ca-

stagnaro. 
 

SABATO  21/10   S.Orsola 

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  22/10     XXIX domenica T.O. (A) S.Giovanni Paolo II 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Battesimo Comunitario di: Riccardo Allegri. 

 Festa del Pensionato. 


