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Al simbolo della vigna subentra in questa liturgia un'altra immagine fondamentale
nella teologia biblica, quella del banchetto, segno di comunione, di dialogo e di
intimità: «davanti a me tu prepari una mensa... il mio calice trabocca» (Sal 22/23:
salmo responsoriale). Per comprendere il valore dello sfondo biblico dal quale parte
anche Gesù con la parabola che oggi ci è proposta sarà utile presentare la prima
lettura, il «canto del banchetto» inserito nella cosiddetta «apocalisse maggiore di
Isaia» (cc. 24 27), opera forse più tardiva.
Sul monte Sion il Signore prepara un pranzo sontuoso, regale; gli invitati sono tutti
gli uomini senza distinzioni. Essi, prima di accedere al banchetto, devono far cadere
dagli occhi la loro cecità, è il velo delle lacrime che appanna la vista, è la miseria
umana che dev'essere annientata (v. 7). L'aspetto negativo di una liberazione comprende anche l'annichilimento della morte, maledizione originale dell'uomo (Gn 3).
L'aspetto positivo sarà, invece, la comunione con Dio, e la gioia eterna con lui (vv. 9
-10).
Gesù riprende questo tema con particolare predilezione sia nella sua azione
che nella sua predicazione. Pensiamo al pasto dell'aiuto e del «segno» a Cana,
quello della gioia nella vocazione di Matteo, quello del perdono in casa di Simone il lebbroso (la peccatrice), quello della salvezza per Zaccheo, quello dell'amicizia con Lazzaro, quello della sovrabbondanza messianica nella moltiplicazione dei pani, quello della presenza nell'ultima cena e il pasto della rivelazione ad
Emmaus e ai bordi del lago di Tiberiade. Il pranzo è presente come simbolo
nella dichiarazione di Gesù sui posti a tavola (Lc 14, 10), nelle nozze della parabola
delle dieci vergini (Mt 25), nella frase sul digiuno di Mc 2, 19 0 in quella di Mt 18, 1112 sulla venuta di tutti i popoli alla mensa del Regno. È presente nella parabola dei
servi in attesa del loro padrone (Lc 12, 35-37), della grande cena (Lc 14, 16-24) e
nella pericope matteana di questa domenica.
Essa è composta in realtà di due parabole connesse tra loro: la prima è quella
degli invitati alla grande cena ed è conosciuta anche da Luca, la seconda, tipicamente matteana, prende lo spunto dal simbolismo «veste» (indicativo della dignità di una persona) per aggregarsi alla precedente come suo epilogo.
Il tema fondamentale della prima narrazione è semplice: davanti alla salvezza
offerta da Cristo le reazioni sono antitetiche, rifiuto ed accoglienza. Proprio i primi
invitati, quasi i privilegiati, rispondono con indifferenza, con pretesti e, secondo la
gradazione tipica dei racconti, persino con fastidio, ostilità e disprezzo (v. 6). È la
reazione degli uditori di Gesù. L'ora dell'invito è accolta con irritazione perché
quell'invito contiene una richiesta eccessiva per il superficiale e l'egoista: che il regno di Dio gli importi più di ogni altra cosa. Una richiesta urgente, esigente ed impe-

gnativa. Ecco la svolta insospettata della parabola; il piano di Dio non viene sospeso,
l'offerta non si spegne, anzi risuona con più intensità per degli strani personaggi
che l'ebreo si sarebbe ben guardato dal far accedere alla sua mensa purificata e
ritualmente ineccepibile. È tutto un mondo di poveri, di sofferenti, di emarginati dispersi per le strade del mondo (la scena è ancor più vivace e dettagliata in Luca, c. 14).
Alla tronfia autosufficienza di coloro che si sentivano depositari dell'elezione e della salvezza e che ora sono esclusi per sempre dal regno subentra la nuova comunità delle
Beatitudini. Ma, continua Matteo nella seconda parabola, anche tra di loro può nascere un dramma. Infatti tra di loro può esserci il falso discepolo che solo Gesù sa
smascherare. È colui che grida «Signore, Signore» ma non fa la volontà del Padre, è
colui che ha profetato, cacciato demoni, operato miracoli solo con la copertura del nome
di Gesù (Mt 7, 21-22), è colui che ha messo solo «una toppa di panno nuovo su un vestito vecchio» (Mc 2, 21) ed ha versato «il vino vecchio» del Giudaismo negli «otri nuovi» del cristianesimo. Costoro non possono essere accolti nel banchetto della nuova comunità che vive secondo la «giustizia superiore» a quella degli scribi e dei farisei
(Mt 5, 20). Il tipo ideale di questo «invitato alla mensa dell'Agnello» è senz'altro presente
nel breve frammento autobiografico che conclude la lettera ai Filippesi (II lettura). La
dura vita del missionario ha insegnato a Paolo la totale disponibilità alla volontà di Dio
che ora lo rende povero ed ora ricco, ora sazio e poco dopo affamato, prima nell'abbondanza e poi nella miseria. Ma c'è nell'interno dell'apostolo come un cuore che sempre
batte e sempre sostiene il suo organismo e la sua avventura apostolica, è Cristo, «colui
che mi dà la forza» (v. 13).

—
Questo mese
DAL CENTRO DI ASCOLTO
Distribuzione pacchi alimentari
La consegna dei pacchi alimentari
avverrà il venerdì pomeriggio solo
su richiesta e prenotazione chiamando i numeri
3487608412 - 3661062288
Richiesta urgente di generi alimentari
In particolare il Centro di Ascolto
indica i seguenti generi alimentari
che sono in esaurimento e per i
quali c’è forte ed urgente richiesta

Il Centro di Ascolto è aperto il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
nnel bisogno anche nel pomeriggio:
riceve su appuntamento chiamando
i numeri 3487608412 - 3661062288

L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese Missionario Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di quest’anno:
ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per
tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile
di vita basato sulla “fraternità”. Nel celebrare questo mese missionario non possiamo
non tener conto anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo vivendo, con
le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e
sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.
Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale
si caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta
Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole
essere la risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e
inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini
l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)».
Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”.
Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la “nostalgia” delle
nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove relazioni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo sul nostro
cammino, in particolare con coloro che maggiormente pagano le conseguenze negative
della tempesta che ci ha investito in questo tempo. «… siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri» (Messaggio del Santo Padre Francesco
per la giornata missionaria mondiale 2020).
In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione
che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di
incontro e di comunione.
Nella conclusione del suo messaggio, Papa Francesco ci ricorda anche che la Giornata
Missionaria Mondiale è una giornata di comunione nella preghiera e di solidarietà
con le giovani Chiese, che non hanno ancora raggiunto una propria autonomia, e con le
Chiese dei Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di crisi economica mondiale
non possiamo ripiegarci su noi stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che possono
camminare soltanto con la nostra partecipazione e con il nostro aiuto.

Con l’approssimarsi del cambio dell’ora legale ed il ritorno all’ora solare anche gli orari
delle messe della parrocchia vengono modificati. Con le giornate più corte, con la stagione poco clemente e per favorire una più
diffusa partecipazione alle messe ecco il
nuovo orario a partire da domenica 25 ottobre, giorno in cui c’è anche il cambio dell’ora
legale ed il ritorno all’ora solare (lancette
indietro di un’ora!)

Vigiliari (da sabato 24 ottobre)
- ore 17,30 chiesa di san Frediano
Domenicali e Festive
- ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi
- ore 10,30
Forisportam
(Santa Maria Bianca)
- ore 12,00 chiesa di san Frediano
- ore 17,
Santa Maria Bianca)
- ore 19,00 chiesa di san Paolino

–

–

In queste ultime domeniche una parte dei
fedeli ha interrotto la segnalazione della propria presenza alla messa (via sito diocesi o
telefono) pur venendo alla messa e contando sul fatto che vi possano essere ancora
dei posti. Con il complicarsi della situazione
del Virus Covid19 è necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza, quindi anche il
numero dei partecipanti alla messa: un forte
invito a segnalare la presenza altrimenti c’è
il rischio di non poter partecipare alla messa.

-

-

Incontro del Gruppo di Lavoro Pastorale Zonale: locali della parrocchia dell’Arancio ore 21,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vigiliari
ore 17,30 chiesa di san Frediano (160 posti)
Domenicali e Festive
ore 8,00 chiesa di san Pietro Somaldi (72
posti)
ore 9,30 chiesa di san Frediano – (160 posti)
ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam
(Santa Maria Bianca) (178 posti)

-

ore 18,00 chiesa di santa Maria Forisportam
(Santa Maria Bianca) (178 posti)
ore 19,00 chiesa di san Paolino (94 posti)

Feriale (senza segnalazione della presenza)
ore 8.00 san Frediano
ore 9,00 san Leonardo in Borghi Liturgia della
Parola (il sabato celebrazione eucaristica)
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi
dal lunedì al venerdì (54 posti)
COME SEGNALARE LA PRESENZA ALLA
MESSA DOMENICALE Per essere sicuri di
trovare posto, senza inutili attese, è importante segnalare la propria presenza, utilizzando il sistema predisposto dalla Diocesi in
questi modi
1.Utilizzo il sito della Diocesi Nella schermata principale (www.diocesilucca.it) c’è in
bell’evidenza un riquadro su cui cliccare per
entrare nel sistema; una volta entrati, si può
scegliere se ricercare la Messa per chiesa o
per data.
2. Mi servo di un operatore Ci si può servire
del telefono e un operatore provvederà alla
segnalazione della partecipazione alla messa. Si può chiamare questo numero, dalle
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, dal
martedì al sabato Centro Storico di Lucca:
0583 53576

