
Dal Vangelo secondo Matteo         Mt 22,1-14 
 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e 

disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli 

mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò 

di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 

miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!. Ma 

quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi 

presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, 

fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La 

festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 

tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono 

tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re 

entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli 

disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?. Quello ammutolì. Allora il re 

ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 

di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».    
 

C’è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, eppure nessuno sembra 
interessato. 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. Per 
la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, a cercare per i crocicchi, 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 Signore, che non è mai a 
corto di sorprese, apre incontri altrove. L’ordine del re è illogico e favoloso: tutti 
quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, 
moralità. L’invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa volontà di 
raggiungere tutti, nessuno escluso. Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle 
persone importanti passa agli ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. 
Addirittura prima i cattivi e poi i buoni, senza mezze misure. Il Vangelo mostra che 
Lui non cerca uomini perfetti, ma vuole uomini e donne incamminati, anche col 
fiatone o claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. Pieno di peccatori 
perdonati. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a fare qualcosa per lui, ma a 
lasciargli fare qualcosa per loro: che lo lascino essere Dio! Il re entrò nella sala e 
si accorge, però, che un invitato non indossa l’abito delle nozze. Tutti si sono 
cambiati d’abito, lui no; è come se fosse 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.  
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Composizione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Dalla votazione di Domenica scorsa e con le nomine fatte dal Parroco, il 
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale -che rimarrà in carica sino 
all’anno 2025 o sino al cambio del Parroco- risulta così composto: 

 

1. CAN. ANDREA MOSCA  Parroco 

2. DON KAROL BOLTYK  Vicario Parrocchiale 
3. DON JOSEPH HADDAD  Vicario Parrocchiale 

4. MONS. FRANCESCO VONČINA Aiuto in Parrocchia (sloveni) 
5. M. VITTORINA CINQUE  Membro di diritto (religiosa) 
6. AMBROSI MARGHERITA  Membro di diritto 

      in rappresentanza dei Catechisti 
 

7. DUTTI MATTEO   Membro eletto 

8. DOSAGGIO SARA   Membro eletto 

9. MOSCA ANNA    Membro eletto 

10. CASALUCE ALESSANDRA  Membro eletto 

11. SOMMA ALDO    Membro eletto 

12. VENTRE LAURA   Membro eletto 

13. GODESSI LICIA   Membro eletto 

14. ROBERTO DENTI DE PIRAJNO Membro eletto 
 

15. VOLPI FRANCO   Membro Comunità slovena 
 

16. LINARDON MARINA   Membro nominato dal Parroco 

17. STAGNI CLAUDIO   Membro nominato dal Parroco 

 
 

Al nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale l’augurio per un proficuo 
lavoro a beneficio della Comunità e l’assicurazione della nostra preghiera! 

 

� � � � � � � � � � � � � � � �  
 

I risultati delle votazioni sono affissi sulla bacheca in fondo alla Chiesa! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
                     e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 11 
XXVIII 

T. ORDINARIO 
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MARTEDÌ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MERCOLEDÌ 14 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 15 
S. TERESA DI 

GESÙ BAMBINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 16 
 
 
 
 
 
 

SABATO 17 
S. IGNAZIO DI 
ANTIOCHIA 

 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 18 

XXIX 
T. ORDINARIO 

 

INFORMAZIONI 
 

� BATTESIMI: questa Domenica, alle ore 16.30 celebreremo il 
battesimo di Alessandro De Vincenzi. Martedì 13 ottobre, alle 
ore 18.00, celebreremo il battesimo di Noah Bianco. Per questi 
nuovi figli della nostra comunità parrocchiale e per le loro 
famiglie la nostra preghiera. 

 

� GRUPPO ANIMATORI: sempre questa Domenica, alle ore 16.30, 
in Oratorio, primo incontro formativo del Gruppo Animatori. 

 

� GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: sempre questa Domenica, alle 
ore 20.00, in Canonica, primo incontro per tutti i giovani dai 
18 ai 30 anni che desiderano riprendere il cammino, o iniziare a 
partecipare, ad un Gruppo formativo pensato per loro.  
 

� RIAPERTURA DEL CENTRO CARITÀ: da Lunedì 12 Ottobre riapre 
il Centro della Carità. Il Centro Sarà aperto dal Lunedì al 
Sabato, tutte le mattine dalle 10.00 alle 11.00 ed i pomeriggi di 
Lunedì-Martedì-Venerdì e Sabato dalle 18.00 alle 19.00 
 

� RITIRO CRESIMANDI E S. CRESIMA: Domenica prossima, durante 
la S. Messa delle ore 10.00, diciotto ragazzi della nostra 
Parrocchia, riceveranno il dono della Cresima. Sabato prossimo 
i ragazzi vivranno una giornata di Ritiro spirituale presso il 
nostro Oratorio, dalle 9.30 alle 13.30, preparandosi assieme a 
questo importante passo. Accompagniamoli con la nostra 
preghiera.  
 

� ACCOLITATO SIMONE BIGI: sempre Domenica prossima, il 
nostro Vescovo Giampaolo presiederà anche la S. Messa delle 
ore 11.30. Durante questa celebrazione il nostro seminarista 
Simone Bigi riceverà il ministero dell’Accolitato. Stringiamoci a 
Simone con l’affetto per questa tappa così importante del suo 
cammino formativo ed accompagniamolo con la preghiera.   

� ATTENZIONE: data la limitazione dei posti in Chiesa, a causa 
delle norme di contenimento del COVID 19, Domenica prossima 
18 Ottobre l’accesso alla S. Messa delle ore 10.00 sarà 
consentito solamente ai Cresimandi ed ai famigliari di cui ci è 
stato comunicato il nominativo: nessun altro potrà partecipare 
a questa S. Messa. Nel pomeriggio celebreremo una S. Messa in 
più alle ore 17.00 per venire incontro alle esigenze di quanti 
non potranno partecipare alle celebrazioni mattutine. Grazie a 
tutti per la comprensione e l’aiuto! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Luisa e Gerolamo 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Mario e Anna 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Nives, Angelo ed Ezio 

� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 za mir  
08.00 def. Vincenzo, Gennaro, Vittoria 
19.00 def. Teresina e Giordano 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 17.45 Catechesi Ragazzi III media 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 za mir  
08.00 def. Pompeo 
19.00 def. Fam. Padovan e Pregara 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 18.00 Battesimo Noah Bianco 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 za družine 
08.00 def.  
19.00 def. Nereo e Licia 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 za vse pokojne  
08.00 def. Marcello 
19.00 def. Gaetano 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
19.00 def. Orazio e Maria 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def.  
19.00 def. Loris, Vladimiro, Nerina, Caterina e Anna 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti  
 

� S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe 
09.00 def. Marko 
10.00 per la comunità (riservata ai soli Cresimandi) 
11.30 def. Bianca  (ed Accolitato di Simone Bigi) 
17.00 def. 
19.00 def. Giuseppina 


