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28 agosto 2022 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 17,00*. 
Sabato 27 agosto: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

 
_______________________________________________________________________  

 
L’umiltà, principio di conversione e di speranza. 

 
Pur rimanendo all’interno di un orizzonte laico, l’umiltà è la 

caratteristica del saggio. Già Socrate proclamava che la sua unica 
sapienza risiedeva nella consapevolezza di non sapere. 

Ma il cristiano ha un motivo in più per essere e per volere 
essere umile: farsi simile a Gesù di Nazaret. Non solo, infatti, egli 
«pur essendo di natura divina… umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce» (Fil 2, 6-8), ma predilesse la compagnia e 
l’amicizia degli ultimi. 

*ATTENZIONE: non si celebra la S. Messa delle 18,30. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 14, 1.7-14) 
 

Chiunque si esalta sarà umiliato, 
e chi si umilia sarà esaltato. 

vvenne che un 
sabato Gesù si 

recò a casa di uno dei capi 
dei farisei per pranzare ed 
essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una 
parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a 
nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro 
invitato più degno di te, e 
colui che ha invitato te e 
lui venga a dirti: “Cèdigli il 
posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, 
quando sei invitato, va’ a 
metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui 
che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più 
avanti!”. Allora ne avrai 

onore davanti a tutti i 
commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato». 

Disse poi a colui che 
l’aveva invitato: «Quando 
offri un pranzo o una 
cena, non invitare i tuoi 
amici né i tuoi fratelli né i 
tuoi parenti né i ricchi 
vicini, perché a loro volta 
non ti invitino anch’essi e 
tu abbia il contraccambio. 
Al contrario, quando offri 
un banchetto, invita 
poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato 
perché non hanno da 
ricambiarti. Riceverai 
infatti la tua ricompensa 
alla risurrezione dei 
giusti». Parola del Signore.

 
 

A 
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Gesù insegna a dominare 
l’ambizione di mettersi ai primi 
posti. Quando l’umiltà è sincera, 
è gradita ed elogiata anche da 
quelli che non la posseggono. 

 
Spesso del resto la superbia 

e la petulanza vengono confuse 
anche quaggiù, e provocano 
situazioni incresciose e umilianti. 

Gesù insegna poi la gratuità 
nel fare il bene, l’esclusione dei 
calcoli sui vantaggi che ne 
possono derivare. Diversamente 
non avremmo un vero atto di 
carità. Si deve attendere la 
ricompensa nell’altra vita. 

 

 
 
Altrimenti il nostro sarebbe 

un dare con lo scopo di ricevere, 
uno scambio, non un gesto 
d’amore. 

 
PREGHIERA COLLETTA* 
 

 Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa 
assemblea della nuova alleanza, concedi a noi di 
onorare la presenza del Signore negli umili e nei 

sofferenti, per essere accolti alla mensa del tuo regno. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 
 

*Domenica XXII del Tempo Ordinario, anno C. 

O 
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S i apre davanti a noi il mese di settembre e con esso 
le care “memorie mariane”:  
• l’8 settembre: Natività della B.V. Maria 
• il 12 settembre: Santissimo Nome di Maria 
• il 15 settembre: Beata Vergine Maria Addolorata. 

Ci prepariamo, dunque, a celebrare  
la Madre del Signore in contrada Foresta 

Festa a noi tanto cara per crescere sempre più alla 
scuola di Maria. Qui, il nostro concittadino e Patrono, 
san Barbato ha imparato a conoscere e ad amare la 
Madre del Signore. 
  

TRIDUO DI PREPARAZIONE SPIRITUALE 

5-6-7 SETTEMBRE 2022 
nella chiesetta di Santa Maria della Foresta – C/da Foresta  

  

ore 19,00:  *Rosario comunitario 
*Preghiera per la pace 

ore 19,30:  *Santa Messa 
______________ 
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