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XXII 
TEMPO 

ORDINARIO 
La via dell’umiltà 

 
Questa domenica ci consegna l’immagine di Gesù 
che partecipa a un banchetto di nozze nella casa  
di un capo dei farisei. Come sua abitudine Gesù 

guarda ed osserva come tutti gli invitati corrono, si affrettano per 
procurarsi i primi posti. 
È un atteggiamento piuttosto diffuso, anche ai giorni nostri, e non 
solo quando si è inviati a un pranzo: abitualmente, si cerca il primo 
posto per affermare una presunta superiorità sugli altri. 
In realtà, questa corsa ai primi posti fa male alla comunità, sia civile 
sia ecclesiale, perché rovina la fraternità. 
Tutti conosciamo queste persone: arrampicatori, che sempre si  
adoperano per andare su, su… 
 
Di fronte a tale scena Gesù racconta due brevi parabole. 
La prima è rivolta a colui che è invitato a un banchetto, e lo esorta a 
non mettersi al primo posto, “perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ti ha invitato venga a dirti:  
“Per favore cedigli il posto, vai indietro!”  
Una vergogna: “Allora con vergogna dovrai occupare l’ultimo posto” 
Il Maestro, al contrario, insegna ad avere l’atteggiamento opposto: 
“Quando sei invitato, và a metterti all’ultimo posto, perché quando viene 
colui che ti ha invitato ti dica. “Amico vieni più avanti!” 
 
Dunque, non dobbiamo cercare di nostra iniziativa l’attenzione e la 
considerazione altrui, ma semmai lasciare che siano altri a darcele. 
Gesù mostra sempre la via dell’umiltà perché è quella più vera e  
autentica, che permette di avere 
relazioni autentiche. 
Nella seconda parabola, Gesù  
si rivolge a colui che invita. 
Riferendosi al modo di selezionare 
gli invitati il Signore afferma: 
“Quando offri un banchetto. Invita 
poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno di che 
 ricambiarti” 
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Anche in questo caso, Gesù va completamente contro corrente, ma-
nifestando come sempre la logica di Dio Padre. Egli aggiunge anche 
la chiave per interpretare questo suo discorso. 
Quale è la chiave?  Una promessa se tu farai così: “riceverai infatti la 
tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”. 
Questo significa che ci si comporta così avrà la ricompensa divina, 
molto superiore al contraccambio umano: io ti faccio questo favore 
aspettando che tu me ne faccia un altro. No, questo non è cristiano. 
Solo la generosità umile è davvero cristiana. 
Il contraccambio umano, infatti, di solito falsa le relazioni, le rende 
“commerciali”, introducendo l’interesse personale in un rapporto che 
dovrebbe essere gratuito e generoso. 
Gesù invita alla generosità disinteressata, per aprirci la strada verso 
una gioia molto più grande, la gioia di essere partecipi dell’amore 
stesso di Dio che ci aspetta, noi tutti, al banchetto celeste. 
La Vergine Maria, “umile ed alta più che creatura (Dante Paradiso 
XXXXIII 2), ci aiuti a riconoscerci come siamo, cioè piccoli; e a gioire 
nel donare senza contraccambio. 

              (Angelus 1 settembre 2019) 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

ORARI S. MESSE 
 

da sabato 3 settembre 
 

ore 16.45 Giovenzano 
ore 18.00 Vellezzo 

 
da domenica 4 settembre 

 
ore 9.30 Giovenzano 

ore 11.00 Vellezzo 
ore 18.00 Giovenzano 

 
Da lunedì 5 settembre 

 
Ore 16.00 

 

Sabato 3 settembre 

Giovenzano  

Battesimo 

Siniscalchi Raffaele 
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Ripresa del cammino sinodale  
e pastorale 

 
Con l’arrivo del mese di settembre  
anche le comunità cristiane sono 
chiamate a vivere il momento della 

ripresa del ritmo pastorale attraverso le diverse iniziative e proposte 
che, tradizionalmente, fanno parte della vita cristiana. 
 
Anche il prossimo anno pastorale 2022-2023 sarà segnato dalla  
preparazione al Sinodo e rivolto al grande Giubileo indetto per il 
2025 che avrà quale titolo “Pellegrini di speranza”. 
Attualmente il percorso sinodale in atto (“Per una Chiesa sinodale: 
partecipazione, comunione e missione) prevede un ulteriore anno di 
ascolto e approfondimento a livello locale. 
 
Nella nostra diocesi quest’anno è indetto un “anno agostiniano”  
è Mons. Vescovo ricorda la necessità di continuare, incentivare i  
percorsi sinodali e gli incontri previsti favorendo il coinvolgimento e 
la partecipazione dei battezzati ed in generale di ogni “uomo e donna 
di buona volontà”. 

Domenica 11 settembre  
alle ore 11.00  

durante la S. Messa a Vellezzo, insieme all’equipe organizzativa,  
desideriamo iniziare la fase parrocchiale del sinodo 2022-2023 
 
Nelle prossime settimane sono organizzati alcuni incontri per un 
confronto e una valutazione in relazione alle attività del nuovo anno 
pastorale. 

 
Venerdì 9 settembre  
ore 21.00 in oratorio 

Incontro gruppo catechesi  
 

 

Venerdì 16 settembre  
ore 21.00 in oratorio 

Incontro consiglio pastorale e collaboratori 
 
 

venerdì 7 ottobre alle 20.45 in duomo 
l’arcivescovo di Modena Erio Castellucci, responsabile nazionale del 
cammino sinodale delle Chiese in Italia, presenta il senso e le forme 
dei Cantieri di Betania, che raccolgono e offrono le prospettive per  

il secondo anno del cammino sinodale  
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

XXII 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

28 
 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Giovenzano 
def. Francesco 
 

 
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO 

 
 
ore 11.00 S. Messa solenne a Vellezzo 
Per la comunità 

 

Martirio S. 
Giovanni  
Battista 

LUNEDI’ 

29 
Ore 11.00 Vellezzo  

Ufficio per i defunti 

 
MARTEDI’ 

30 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Emma, Cesare, Paolo, Angelino 

 
MERCOLEDI’ 

31 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. don Adriano 

 GIOVEDI’ 

01 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Tediosi Pietro, Rosa 

 VENERDI’  

02 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. Campari Luigia, Calvi Ernesto 

 

SABATO 

03 
ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Rino, Tommasina, Mario, Agnese 
 

 
 

XXIII 
Tempo 

ordinario 

 
 

DOMENICA 
 

04 
 
 
 

ore 9.30 S. Messa  a Giovenzano 
def. Luigia, Giuseppe 

 
 

ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
Per la comunità 
 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

Per la comunità 

Settembre 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


