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IL REGNO DEI CIELI E’ SIMILE A 

UN RE, CHE FECE UNA FESTA DI 

NOZZE PER SUO FIGLIO 
 

Matteo 22, 2 
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Preghiera 

di Roberto Laurita 

 

C’è un invito a partecipare 

ad una festa, ad un banchetto di nozze, 

ma i destinatari, Gesù, non sembrano 

curarsi troppo di questa offerta. 

Hanno altro da fare e comunque 

sono addirittura infastiditi 

da un appello reiterato. 
 

C’è un invito che si estende 

a tutti, cattivi, e buoni, 

perché un disegno d’amore 

non può andare a vuoto. 

E la sala del banchetto 

si riempie di commensali: 

gente che ha aderito, che ha accolto 

una proposta vantaggiosa. 
 

Ma a quel banchetto partecipa 

solo chi indossa la veste nuziale, 

solo chi accetta di cambiare, 

di venir trasformato 

dalla bontà del Padre. 

Nessuno può pretendere 

di entrare nel regno 

imponendoti i suoi criteri, 

obbligandoti ad accettare 

i suoi gusti, le sue condizioni. 
 

Quello che conta ai tuoi occhi 

non è la soluzione in cui ci trovi, 

lo stato pietoso che è conseguenza 

dei nostri errori, 

dei nostri peccati. 

A te importa solamente 

che siamo disposti a lasciarsi 

trasformare da te. 
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TUTTI CHIAMATI ALLE NOZZE  
(Mt. 22,1-14) 

Non è un annuncio pubblicitario, non è uno scherzo, né una presa in giro, 

ma è tutto assolutamente vero: oggi riceviamo tutti l’invito a partecipare 

alla festa di nozze che il Re ha organizzato per suo Figlio! Siamo 

chiaramente in presenza di un linguaggio simbolico, quello delle parabole, 

che deve essere compreso nella giusta interpretazione. Allora ci 

chiediamo: che cosa significa per noi questo invito, che senso ha? Innanzi 

tutto dobbiamo pensare alla vita e al tempo che ci viene dato di vivere, 

come il grande campo dei preparativi. Ma prima deve esserci la decisione 

di partecipare alla festa, come due sposi, non iniziano i preparativi per la 

festa di nozze se prima non hanno deciso di vivere insieme. Dobbiamo 

desiderare di stare con il Signore, perché Lui è la nostra unica ragione di 

vita:  vivere con Lui in questa vita e per l’eternità. Se non c’è questa 

decisione, è assurdo parlare di invito a nozze! Presa questa decisione, il 

nostro compito è quello di vivere la nostra vita terrena come il grande 

campo dei preparativi. Tutto ciò che facciamo dovrà avere l’unico 

obiettivo di partecipare alla festa di nozze nel regno dei cieli. E qui viene il 

bello. Prima domanda: qual è il nostro livello di desiderio, quanto 

desideriamo partecipare a questo banchetto? Quanto ci crediamo alla 

verità e alla bellezza di questa festa di nozze? Certamente preferiamo i 

nostri banchetti umani che, per quanto siano limitati, per lo meno sono 

sicuri. Questo è il primo ostacolo: anteporre le nostre cose a quelle 

richieste dal regno di Dio, come la parabola ci lascia intendere: “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”. Ma 

ancora non è sufficiente, per partecipare alla festa di nozze è necessario 

indossare l’abito nuziale. In questo caso possiamo dire che il famoso 

proverbio “l’abito non fa il monaco” non funziona, bisogna assolutamente 

presentarsi con l’abito nuziale: “Il re entrò per vedere i commensali e lì 

scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale…”  Il riferimento a 

quella piccola veste bianca che ci è stata consegnata nel Battesimo, è fin 

troppo evidente. Quella veste era il segno della vita nuova ricevuta in dono 

da Cristo, la vita nuova nello Spirito. All’ingresso per la festa di nozze ci 

verrà chiesto che cosa ne abbiamo fatto di quella veste, se l’abbiamo 

circondata di cure per mantenerla bianca, bella e pulita, con la preghiera, i 

sacramenti e l’amore al prossimo.       

Don Pietro 
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Il “Bollettino parrocchiale”, come  annunciato nel numero scorso, 

compie venti anni di attività. Abbiamo cercato di fare il possibile 

per renderlo facile e comprensibile. Sappiamo benissimo che non 

sempre ci siamo riusciti: qualche svarione ci è scappato e le 

critiche, qualche volta, sono state feroci. A consolarci abbiamo 

avuto anche qualche elogio e questo ci da coraggio per continuare.  

Così, vorremmo fare un revival delle notizie più simpatiche e 

curiose che in questo ventennio sono state pubblicate, 

incominciando da questa bella poesia di Italo Dematteis. 

 
 
 

‘l Buletin 

di Italo Dematteis 

 

‘l buletin fresch e puntual, 

am cunta su què pasa suta ‘l ciel 

e ’l vegh suceda bunari, celestial, 

a Ramà e a Bui i dou ges surel. 

 

 Visp me l’uslin ca scruta ’il mund da ’n ram: 

 al god a viva e sulitari ‘l canta: 

 un buff ad passion ca divegn riciam 

 a samnaa speranz e i virtù ca cunta. 

 

Parsun...memori…gees ca fan nutizia 

pa ‘n fort impegn ben finalizzà: 

ghe in ogni foj un frut d’amicizia 

e un fil d’amur par faa cumunità. 
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 Il Bollettino 

 

 

Il bollettino fresco e puntuale 

mi racconta cosa passa sotto il cielo 

e lui vede accadere bonario, celestiale, 

a Ramate e Buglio le due chiese sorelle. 

 

 Vispo come l’uccellino che scruta il mondo da un ramo 

 gode a vivere e solitario canta 

 un soffio di passione che diventa richiamo 

 a seminare speranze e le virtù necessarie. 

 

Persone...memorie...chiese che fanno notizia 

per un forte impegno ben finalizzato 

c’è in ogni pagina un frutto d’amicizia 

e un filo d’amore per fare comunità 

 

BENTORNATO 

Padre Joseph ! 
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VENTI ANNI DEL NOSTRO 

BOLLETTINO 

 

Come dice Dante "vassene il tempo e l'uom non se 

n'avvede" e non mi sono resa conto che da ben vent'anni 

tutte le domeniche mi porto a casa il bollettino uno 

strumento che ci tiene informati sulle attività parrocchiali, 

che riporta articoli di vario genere dal carattere religioso a 

quello culturale e sociale, fornendoci  molti spunti su cui 

riflettere ed elaborare. 

Con questa occasione vorrei dire un GRAZIE alle persone 

che possiamo chiamare "QUELLI  DEL VENERDI' 

SERA" che da vent'anni ogni venerdì si ritrovano per 

impostare, stampare impaginare e piegare il bollettino 

parrocchiale che  noi troviamo pronto regolarmente alla 

messa del sabato sera. GRAZIE per tutti questi anni 

d'impegno, servizio ed amore verso la comunità e la nostra 

parrocchia 

 

                                                                                                                             

Doro 
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Don Benigno a Boca 

 

 

Domenica 5 ottobre don Benigno Sulis, nostro  

parrocchiano, ha lasciato dopo 18 anni la comunità di 

Comignago. Nel pomeriggio, accompagnato da familiari, 

amici e da un folto gruppo di suoi parrocchiani, ha 

raggiunto la nuova destinazione: Boca. 

Ad attenderlo erano presenti tanti cittadini con le varie 

associazioni: la Pro-Loco, il Gruppo degli Alpini, l’Avis e 

le Autorità Comunali. 

Dopo i saluti di rito, davanti alla chiesa dedicata a san 

Gaudenzio, siamo entrati in processione per la celebrazione 

della santa Messa. Durante la funzione don Benigno era 

visibilmente emozionato e, dopo la lettura del Vangelo, ha 

voluto sottolineare l’importanza della solidarietà, della 

collaborazione, della disponibilità, ma soprattutto di avere 

sempre come punto di riferimento Dio nostro Padre. 

Al termine della santa Messa, nella sede della Pro-Loco, si 

è svolto un piccolo rinfresco e la comunità si è stretta 

intorno al nuovo Parroco. 

Auguriamo a don Benigno che il suo cammino sia pieno di 

frutti, di rispetto e di stima reciproca. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 

Domenica 12 ottobre     XXVIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO       
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.  

          ore    10.30     Ramate: S. M. per Dalledonne Walter e Greco. 

          ore    16.00     Casale: S. Messa di Inizio Anno Catechistico, con il “mandato” alle 

Catechiste/i, la celebrazione si svolgerà nella Chiesa di San 

Giorgio. Al termine, presso l’Oratorio, ci sarà un rinfresco per 

tutti. Sono invitati bambini e genitori del Catechismo. Bibite e 

dolci sono graditi.  

          ore    18.00     Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA. 

Lunedì 13 ottobre           SAN ROMOLO  

          ore     18.00    S. Messa 

Martedì 14 ottobre         SAN CALLISTO   
          ore     18.00    S. M. per Ciro Alleva.  

          ore     20.45    Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.   

Mercoledì 15 ottobre     SANTA TERESA D’AVILA  
          ore     18.00     S. M. per Ines Piana e Adele Baini.  

Giovedì 16 ottobre          SANTA EDVIGE   
          ore     18.00     S. M. per Gnuva Antonio e Gina. 

Venerdì 17 ottobre        SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
           ore    18.00    S. M. per Lina e Giovanni Pasini. 

Sabato 18 ottobre          SAN LUCA EVANGELISTA  
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Lidia. 

           ore    20.00    Ramate: S. M. per Placidia Drei Grandi.   

Domenica 19 ottobre     XXIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
    GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE       
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.  

          ore    10.30     Ramate: S. M. per Marianna. 

          ore    18.00     Ramate: S. Me. Per Lucilla, Laura, Rosanna e Rosetta. 

 
 
 

RISORGERA’ 
Martedì 7 ottobre è deceduta Barbaglia Alfonsa in Cottini. 

 
 
AVVISI 
 

Domenica 12 ottobre alle ore 16.00: Chiesa di San Giorgio a Casale, S. Messa di 

inizio Anno Catechistico. 

Giovedì 16 ottobre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per  i ragazzi/e delle Pr ime 

e Seconde Medie. Presso l’Oratorio di Casale. 

Venerdì 17 ottobre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per  i bambini/e dalla 

Seconda alla Quinta Elementare di Ramate. Presso i locali della Parrocchia.  

 
 
OFFERTE 
In memoria di Valter Dalledonne alla chiesa € 100 e alla cappelletta di S. Anna € 50. 

 


