
  

LETTURA SPIRITUALE 
 

Qual è l’abito di nozze? 
 

Qual è l’abito di nozze? Eccolo: «Il fine del precetto è la carità 

che sgorga da un cuore puro, da una buona coscienza e da una 

fede sincera» (1Tm 1,5). [...] Se non avrò la carità, anche 

distribuire elemosine ai poveri, giungere a confessare il nome di 

Cristo fino a versare sangue, arrivare a subire il fuoco, tutto 

questo può essere fatto anche per amore della gloria, e allora è 

inutile. Poiché queste cose possono diventare inutili perché fatte 

per amore della gloria e non in virtù della carità colma dell’amore 

di Dio, l’Apostolo Paolo le ricorda; ascoltale: «Se distribuissi tutti i 

miei beni ai poveri e consegnerò il mio corpo perché sia bruciato, 

ma non avrò la carità, non mi gioverà a nulla» (1Cor 13,3). Ecco 

l’abito di nozze! Interrogate voi stessi. Se lo avete, starete sicuri al 

banchetto del Signore. Nell’essere umano esistono due impulsi: la 

carità e il desiderio disordinato. Nasca in te la carità, se non è 

ancora nata; e se già è nata, venga allevata, nutrita, cresca. Il 

desiderio disordinato in questa vita non può essere eliminato del 

tutto «poiché se diremo di non avere peccati, inganniamo noi 

stessi e la verità non è in noi» (1Gv 1,8); nella misura in cui vi è in 

noi il desiderio disordinato, non siamo senza peccato. Cresca 

allora la carità, diminuisca il desiderio disordinato affinché quella, 

cioè la carità, venga portata un giorno a essere perfetta e il 

desiderio disordinato venga annientato. Indossate l’abito delle 

nozze, parlo a voi che non l’avete ancora. Già siete dentro la 

Chiesa, già vi siete accostati al banchetto e non avete ancora 

l’abito da indossare in onore dello sposo, perché cercate ancora i 

vostri interessi e non quelli di Cristo. 

AGOSTINO DI IPPONA, Discorsi, 90,6 
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«Molti sono chiamati, ma pochi eletti» (Mt 22,14). 
 
In quel tempo, 1Gesù riprese a parlare con parabole [ai capi 

dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 2«Il regno dei cieli è simile a un 

re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 3Egli mandò i suoi 
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano 

venire. 4Mandò 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!”. 5Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 

campo, chi ai propri affari; 6altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. 7Allora il re si indignò: mandò le sue 

truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la 

loro città. 8Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, 
ma gli invitati non erano degni; 9andate ora ai crocicchi delle 

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 10Usciti 

per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, 
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 11Il 

re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non 

indossava l’abito nuziale. 12Gli disse: “Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. 13Allora il re 

ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 

tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 14Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti». 

Parrocchia 
“Natività della B. V. Maria” 

 
46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Tel. 0376 44 80 23 – www.parrocchiadicerese.it 
 



  
CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   

Ventottesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
 

 
28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.        

 

12 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
•  Nella S. Messa delle ore 9.30 celebriamo l’apertura DELL’ANNO SCOUT. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione dell’UNZIONE DEGLI INFERMI per i 
 malati e gli anziani che hanno chiesto il sacramento e che si sono preparati. 

Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il 
segno di Giona. 

13 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª,2ª,3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio 2° incontro del Corso per i fidanzati della Unità Pastorale. 
 

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 14 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elemen. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro con le coppie di Sposi che domenica 19 ottobre 
 festeggiano gli anniversari di matrimonio. 

S. Teresa d’Avila, 
vergine e dottore della Chiesa (m) 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 

15 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal sangue di 
Abele fino al sangue di Zaccarìa. 

16 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: a Mantova nella chiesa di S. Spirito (via Vittorino da Feltre) VEGLIA 

 MISSIONARIA. 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (m) 
Rm 4,1-8; Sal 31 (32); Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 

17 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: nella sala consiliare del Municipio incontro col pedagogista OSVALDO 

 POLI. 

 S. Luca evangelista (f) 
2 Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

18 
SABATO 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontro per i cresimandi (ragazzi di 1ª e 2ª media). 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5; Mt 22,15-21 
Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio. 

 
 

19 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 pregheremo in particolare per le coppie di sposi 
 che ricordano gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (10°-25°-30°-40°-50°-70°). 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di CURTI GIADA, 
 FORNASINI ADELE, GIONI DIEGO, OBI WISDOM, VIGELLI CATERINA. 
 

� Per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.30, prima della S. Messa vespertina, si 
terrà la preghiera del S. ROSARIO in chiesa parrocchiale. 

 

� Nelle Ss. Messe delle ore 9.30 e 11.00 di Domenica 26 ottobre sarà celebrata 
la “Giornata  Missionaria Mondiale” animata dalle suore ORSOLINE. Per una 
festa più incisiva sarà preparato in oratorio un pranzo che vedrà ospiti i 
profughi africani presenti sul nostro territorio. Nel pomeriggio si svolgerà un 
piccolo torneo di calcio. 
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