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Dal Vangelo secondo Matteo              Mt 22,1-14 (Forma breve Mt 22,1-10) 
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

 
n 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 preparato 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 assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; 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 riempì 
di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli 
disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
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Vi ricordo la grande catena di preghiera, ogni giorno, al termine del rosario in 
chiesa o anche nella vostra casa, possibilmente alle ore 18,30, per  Francesco e Ilenia, che 
affidiamo all’intercessione del Servo di Dio FRA FERDINANDO TOSTO. Gesù stesso lo 
insegnò agli apostoli «che dovevano pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1). 
 

  
 

Fr. Ferdinando Tosto, o.h.  
 

O Dio, Padre misericordioso,  
che hai chiamato Fra Ferdinando Tosto  

all’esercizio dell’ospitalità  
nei Fatebenefratelli  

e ad offrire la sua giovane vita  
nel servizio ai poveri e ai malati,  

fa’ che il tuo Servo sia elevato alla gloria degli altari  
e che i giovani riconoscano in lui un modello di vita  

spesa nell’amore e nella dedizione agli altri.  
Per la tua bontà e per la sua intercessione,  

concedimi la grazia che chiedo…  
 

(esprimere la grazia desiderata)  
 

Tu che con il Figlio e lo Spirito Santo  
vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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