
CALENDARIO PARROCCHIALE                     OTTOBRE 2008

12
Domenica

Ore 10,15 Scuola di preghiera per i bambini nati nel 2002
ore 10,30 S. Messa e  Lodi 
ore 18 Vespri 

13
Lunedì

Ore 17,15 Catechismo 3a elementare
Ore 18  Giovani Leoni
ore 18,30 Santa Messa fu Andreoli Concetta
ore 21 Incontro genitori Bambini di 4ª elementare

14  
Martedì

Ore 17,15 Catechismo 4a el.
Ore 18,00 Santa Messa per tutti gli adoratori
ore 20,45 Corso biblico

15
Mercoledì
S. Teresa d'Avila

ore 18,30 Santa Messa fu Santi Carla
ore 21 Incontro genitori dei Bambini di 2ª elementare

16
Giovedì
S. Margherita

ore 18,30 Santa Messa  fu Santi Carla
ore 17,15 Catechismo per la 5a Elementare

17
Venerdì
S.Ignazio d'Antiochia

ore 18,30 Santa Messa fu Santi Carla
ore 21 Incontro genitori dei Bambini di 1ª elementare e 
scuola di preghiera

18
Sabato

ore 18,30 Santa Messa festiva

19
Domenica

ore 10,15 Scuola di preghiera terzo anno (Seconda Elementare)
ore 10,30 S. Messa e  Lodi 
ore 18 Vespri

ORARIO INVERNALE DELL' ORATORIO
Dal lunedì al venerdì ore 16,45 - 18.
Sabato ore 15 – 18  (esclusi giorni di ritiro)
Domenica ore 16,00 – 18 (esclusi giorni di ritiro)

Parrocchia Santa Gianna Beretta Molla                                                   www.santagianna.it
Via Paganelli 39- 10078 Venaria Reale                                    tel 011732520 – 0115700131

Domenica  12 ottobre 2008

GLI INVITATI ALLE NOZZE

Le parabole di Gesù non sono una finestra sul passato, ma uno specchio 
del presente che riflette il volto di chi legge. Sono raccontate al lettore 
perché sappia che parlano di lui. Così questa che paragona il Regno di Dio al 
banchetto per le nozze del Figlio. Ci sono tre inviti: uno prima della festa (è 
la storia di Israele fino ai tempi di Gesù); un secondo invito che è quello degli 
apostoli dopo la morte di Gesù e nel quale si ripete il rifiuto di una parte del 
popolo ebraico; questo secondo rifiuto diventa occasione di salvezza per tutti 
gli altri; infine, un terzo invito rivolto a tutti finché la sala sia piena: è il 
tempo della Chiesa nella quale, però, ci sono buoni e cattivi. Più 
precisamente: noi siamo come l'invitato senza la veste nuziale, bisognosi di 
conversione. Da qui l'invito a incontrare il Signore che è venuto per salvare i 
peccatori. In fondo, i veri buoni invitati sono quelli che sanno di essere 
perdonati e vivono di perdono.

Rispetto alla parabola precedente, della vigna e dei vignaioli omicidi, qui 
l'ambientazione è diversa, uno sposalizio e un banchetto festoso. Anche 
qui, però, c'è il compimento di un dramma. Alla violenza degli invitati che 
rifiutano di partecipare al banchetto preparato per loro risponde l'ira del re: 
l'invio degli eserciti, la distruzione degli omicidi e l'incendio della città. Due 
sono le condizioni per partecipare al banchetto: accettare l'invito ad entrare 
nella sala, anche se si è cattivi; portare l'abito nuziale.
L'accostamento della prima lettura della messa di oggi, il racconto del 
naufragio di S. Paolo, suggerisce un parallelo tra la sala del banchetto e la 
nave che va in avaria: fuori dalla sala c'è tenebra, pianto e stridore di denti e 
fuori dalla nave infuria la tempesta. S. Paolo ha ricevuto da un angelo la 
notizia che i suoi compagni di sventura gli sono stati dati tutti in dono da Dio 
e che nessuno di loro si perderà.

Torniamo alla parabola del Vangelo. In questa il Regno dei cieli è simile "a 
un re che fa un banchetto di nozze per suo figlio". È simile al rapporto fra il 
re e suo figlio, un rapporto d'amore da cui deriva il desiderio per il padre di 
fare festa. Il regno dei cieli è simile dunque ad una festa che nasce dal cuore 



amante di un Padre per suo figlio. Il Regno dei cieli non è una "cosa", né un 
"luogo", è una relazione di amore che apre alla gioia e alla comunione.
Il re ha molti "servi" che "manda" (da cui "apostolo") a portare il suo invito. 
Essi sono obbedienti e fedeli, agiscono come fossero la persona stessa del re. 
Questi servi sono i profeti e gli uomini di Dio che il Padre ha inviato durante 
la storia di Israele, ma sono anche i missionari di oggi, sono coloro che 
portano fino agli estremi confini della terra l'invito alla festa che è per tutti gli 
uomini. Le caratteristiche di questi servi sono un compendio di virtù 
missionarie: obbedienza, perseveranza, fedeltà nella buona e nella cattiva 
sorte, fino al dono della vita.
La festa non dipende dagli invitati, la festa è nel cuore e nella volontà del re e 
la festa comunque si farà; Dio è fedele per sempre.
Tutti sono chiamati alla festa. "E la sala si riempì di commensali". Solo uno si 
distingue dagli altri, perché non indossa l'abito nuziale. "Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti": è il vero insegnamento di Gesù. Solo chi risponde 
all'invito diventa "commensale" del re. La festa è per tutti coloro che 
vogliono "esserci". È l'amore del padre/re che ci fa degni, sia che siamo 
"buoni" sia che siamo "cattivi". La distinzione la mettiamo noi con la nostra 
riposta. Prendiamoci del tempo per ripensare alla nostra storia personale.

CONOSCERE LA PAROLA
Corso per conoscere la Bibbia 
in collaborazione con Ufficio Catechistico Diocesano

Nel salone dell'oratorio Santa Gianna il 14 ottobre 
dalle ore 20,45 alle 22,30 (è richiesta la puntualità)

Martedì sera nel nostro oratorio avrà inizio il corso predisposto per tutte le 
parrocchie della nostra unità parrocchiale. In questo primo incontro il prof. 
Bruno Barberis riprenderà alcune dimensioni fondamentali della Bibbia: la 
storia e la letteratura.

Gli altri incontri si terranno il 21 e 28 ottobre, il 4, 11, 18 e 25 novembre, 
l'ultimo incontro della prima serie il 2 dicembre. Oltre al professor Bruno 
Barberis saranno relatori: don Andrea Fontana, don Giorgio Garrone, don 
Roberto Repole e don Paolo Squizzato.

Iscrizioni in parrocchia. Costo euro 10

INCONTRI PER I GENITORI

Dio ha posto la famiglia a fondamento della vita umana. Anche la 
comunità parrocchiale è costituita da famiglie che insieme condividono 
un cammino di fede aiutandosi a vivere nella speranza e nella carità. 
Vogliamo offrire alle coppie di sposi un breve ma utile corso di 
formazione, vi invitiamo perciò a partecipare ad un primo incontro 
informativo. Nella tabella qui sotto potete trovare le date degli incontri. 
Per comodità abbiamo seguito l'ordine dei gruppi di catechismo: chi ha 
più figli partecipi a quello del più grande. Ore 20,45 accoglienza, ore 
21 precise inizio dell'incontro: vi preghiamo di essere puntuali per 
concludere entro e non oltre le ore 22.

Lunedì 13 ottobre Bambini di 4ª elementare

Martedì 14 ottobre Corso per conoscere la Bibbia

Mercoledì 15 ottobre Bambini di 2ª elementare

Venerdì 17 ottobre Bambini di 1ª elementare e scuola di 
preghiera

Lunedì 20 ottobre Bambini di 3ª elementare
Tutte le famiglie che lo desiderano e 
chi non ha potuto partecipare agli 
incontri previsti nei giorni precedenti

      

Domenica 26 ottobre 2008
CASTAGNATA AL COLLE DON BOSCO

Partenza con auto proprie dopo la messa delle 10,30
Chi non ha possibilità di spostarsi in auto si prenoti in 

parrocchia per trovare posto su auto disponibili.
Pranzo al sacco


