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14. LITURGIA

Non è solo un rito.
Non è solo una cerimonia. 
Non è solo un dovere. 

La parola di questa domenica è LI-
TURGIA.
La liturgia domenicale è il cuore della 
Comunità che incontra Gesù vivo.

La liturgia è prima di tutto un dono 
che ti viene fatto. È il desiderio di 
Dio di incontrare la sua famiglia e di 
celebrare il suo amore che salva.

Il Concilio Vaticano II definisce la Li-
turgia come il culmine e la fonte della 
vita cristiana. Punto di partenza e pun-
to di arrivo. Inizio e traguardo di ogni 
percorso di fede. 

Vogliamo riscoprire l’Eucaristia dome-
nicale come il motore delle nostre 
Comunità cristiane che ripartono a vi-
vere grazie a questo incontro di fami-
glia. Non è l’incontro noioso di quan-
do devi vedere delle persone e devi 
restare per forza. 

Stiamo parlando di un incontro che 
genera vita nuova. La liturgia ci per-
mette di andare oltre. Nella liturgia 
scopriamo di essere fatti per il cielo 
e senza la domenica non possiamo vi-
vere. 
Non possiamo vivere la domenica solo 
come un rito o una cerimonia passiva

ma come l’incontro vivo con Colui 
che dà senso al nostro essere cristia-
ni, dà senso ad una liturgia domesti-
ca fatta di segni semplici in casa che 
trasmettono la fede a figli e nipoti. 

Dalla Liturgia domenicale riscopria-
mo la liturgia domestica: segni efficaci 
della vita quotidiana che ci parlano di 
Dio e di come Lui continua a cercarci 
e a regalarci il suo amore.

Alla messa non possiamo andare con 
l’orologio in mano, come se si doves-
sero contare i minuti o assistere a una 
rappresentazione. Si va per partecipa-
re al mistero dell’amore di Dio. questo 
è il grande miracolo domenicale. 
Quando sei con qualcuno che ti ama 
davvero vorresti fermare il tempo e 
perderti nel suo sguardo. Così Dio 
fa con noi nella Liturgia e così noi pos-
siamo fare noi con Lui.

Nella Liturgia sei immerso in un fiume 
di grazia. Ascolti una lettera d’amore 
che Dio ha scritto per te. Nella Paro-
la di Dio c’è la bella notizia della tua 
rinascita, di una vita nuova insieme a 
Cristo. Nell’Eucaristia puoi gustare la 
dolce presenza del Signore. 

La liturgia è tutto ciò che abbiamo 
di più prezioso nella vita della Chie-
sa. Non può esistere la Chiesa senza 
l’Eucaristia. Riscopriamo la grandezza 
e la bellezza di Dio che vuole incon-
trare l’uomo e renderlo nuovo con la 
sua Parola e con il Pane della vita.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=rMHGHMyhYQo


Dal Vangelo secondo Matteo (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 pre-
parato 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 as-
sassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano de-
gni; 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 riem-
pì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì 
scorse un uomo che non indossava l’abi-
to nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 
ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Le-
gatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi elet-
ti».

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXVIII domenica del tempo ordinario -A-
Is25,6-10 ; Sal 22 ; Fil 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14

ABITERO’ PER SEMPRE NELLA CASA DEL SIGNORE

  CONTATTI

  

parrocchiecasaleone

Segreteria Tel. 0442 331713

parrocchiacasaleone@gmail.com

www.parrocchiecasaleone.it

    Per ricevere
   le informazioni 
            WhatsApp

                    CLICCA SULL’ ICONA

Parrocchie Casaleone

  Punta il QR Code 
  e accedi 
  al sito

https://www.facebook.com/parrocchiecasaleone
http://www.parrocchiecasaleone.it
https://chat.whatsapp.com/IjWcON7znml5hUWGzrzqKg
https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

