
 

  

 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

Avvenne 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». 

                         A tavola con altri, riflettendo 
Anche da noi, come in tutte le civiltà, il sedersi a mensa con altri assume un significato 

che travalica il semplice nutrirsi: il banchetto è quasi una metafora della vita, uno specchio dei 

comportamenti umani e delle loro conseguenze. La Bibbia ne parla spesso, e anche Gesù, che 

non disdegnava di mettersi a tavola con amici e nemici, se ne avvale per trasmettere i suoi 

insegnamenti. Lo fa mediante le parabole (una per tutte: quella del ricco che banchetta 

lautamente, incurante del povero alla sua porta), lo fa prospettando il futuro (l'abbiamo sentito 

domenica scorsa: tutti i popoli siederanno a mensa con Abramo Isacco e Giacobbe); lo fa 

lasciando i frutti del suo operato sotto forma di cibo, di cui nutrirci in quel banchetto che è la 

Messa; lo fa, come nel brano odierno (Luca 14,1-14), rilevando i comportamenti di chi invita e di 

chi è invitato.? 

Anche oggi, nelle occasioni ufficiali, i posti a tavola più vicini al personaggio principale 

sono riservati agli ospiti di riguardo. Invitato a pranzo da un personaggio di spicco (uno dei capi 

dei farisei, si precisa), Gesù nota che gli altri intervenuti cercano di darsi lustro occupando i 

primi posti, cioè i più vicini al padrone di casa. Davanti a quello spettacolo di arrivismo egli, con 

una punta di ironia, osserva: "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: Cedigli 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".? 

Dal banchetto, a tutti gli altri momenti della vita. Quanti, così spesso restii a 

riconoscere le capacità e i meriti degli altri, si affannano ad affermare sé stessi, la propria 

importanza, la propria superiorità. Sono i professionisti del "Lei non sa chi sono io"; sono quelli 

che pretendono il riconoscimento dei propri spesso solo presunti meriti, magari con l'accesso a 

posti di prestigio, o col vedere prevalere la propria opinione. Ma, a parte le immancabili 

delusioni, ci si dimentica che non è il posto che fa l'uomo, e la vera grandezza non è mai 

disgiunta dall'umiltà.? 

Ancora sul banchetto, il brano odierno prosegue con un altro richiamo. "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". Ovviamente, il 

richiamo riguarda ogni espressione della vita: dunque, la generosità non deve avere secondi 

fini; non bisogna dare per calcolo, pensando ai vantaggi che se ne potranno avere. E non tanto 

per evitare delusioni, o per coltivare l'intimo compiacimento di sentirsi superiori, ma con 

sincerità di cuore, considerando che quello di cui possiamo disporre (beni materiali, e i sempre 

possibili beni non materiali, quali l'intelligenza, il tempo, la cultura) ci è dato non per nostro uso 

esclusivo ma come un patrimonio da amministrare per il bene comune.? 

Umiltà e generosità contraddistinguono un vero uomo, e a maggior ragione un 

cristiano: a maggior ragione, per due motivi. Primo, perché così ha fatto Gesù, il quale si è 

umiliato nascondendo la sua divinità sotto le misere spoglie umane, ed è stato generoso tanto 

da dare per noi la sua stessa vita. Secondo, perché il cristiano si fida delle sue promesse, in 

particolare quelle comprese nel vangelo di oggi: "Chi si umilia sarà esaltato" e "Riceverai la tua 

ricompensa alla risurrezione dei giusti", cioè nella vita eterna.? 

        Avvisi della prossima settimana  
 Domenica 28: XXII Tempo ordinario; alle 11.30 a Bonisiolo 

Matrimonio di Casagrande Mattia e Giubbi Sererna 

 Lunedì 29 Agosto S. Messa in cimitero alle 18.30 

 Giovedì 1 Settembre Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 
nella giornata della Custodia del Creato. 

 Venerdì 2 alle 20.30 in chiesa a Casale incontro di preparazione ai 
battesimi di domenica 4 e 11 settembre (per 
genitori e padrini/madrine) 

 Sabato 3 Settembre alle 18.30 S. Messa 
presieduta da don Dionisio Rossi per 
festeggiare i suoi 60 anni di sacerdozio. 
Seguirà una cena (prenotazione in sacrestia 
entro sabato 27 agosto)  



 Domenica 4 XXIII tempo ordinario. Alle 12.15 Battesimo comunitario 
di Donà Matilde, Malavasi Giulio, Moro Leonardo, Pin Ludovico, 
Ruggiero Busetto Riccardo e Zago Thalia. Poi saranno aperte le 
iscrizioni al Percorso di preparazione al matrimonio. Invitiamo a 
seguire la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. 

 

Ricordiamo prossimamente: 

 Il 5 settembre riprende la Scuola dell’Infanzia 

 Il 10 e 11 settembre vivremo la festa del 
nostro Santuario di Bonisiolo: nella 
locandina gli orari delle celebrazioni.  

 L’11 settembre alle 20.30 a Casale 
CONCERTO dell'Orchestra Classica Italiana, con la Schola 
Cantorum di Santa Giustina (BL) Il programma previsto è il 
Requiem di Domenico Cimarosa. 

 Domenica 18 Settembre riprenderà la celebrazione della Messa 
delle 9.30 a Casale. 

 Ci sono i dépliant del Percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano che sarà proposto a partire dal 9 Ottobre. Iscrizioni entro il 
25 Settembre.  

 Il 28 Settembre prenderà avvio l’iniziativa di formazione per coppie: 
“LE DUE MIGLIA” (chi è interessato prenda i dépliant di 
presentazione!) 

 Battesimi comunitari: 4 (a Casale) e 11 Settembre (a Bonisiolo), 2 
Ottobre, 6 Novembre (ogni informazione in canonica) 

 
 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 
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INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 28 Agosto 
 

XXII Tempo Ordinario 

S. Agostino 

08,00 * Silvano Sbarra 

  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: * Venturin Romeo 
*Patrizia e Vito 

11,15 *De Pieri Carla *Simionato Gloria 

18,30    * Gatti Rodolfo * Francesca Strino * Gobbo 
Pasqualino * Coltrento Bruna e fam. Def. 

Lunedi 29 Agosto 
Martirio S. Giovanni 

Battista 

18,30 IN CIMITERO: * Romano Guido e Maria 
*Ronchese Sergio, Maria e Pietro 

Martedì 30 Agosto 18,30 In Santuario a Bonisiolo:*Vecchiato 
Ottorino e famiglia * Grigoletto Guido 

Mercoledì 31 Agosto 09,00  

Giovedì 01 Settembre 
Giornata per la 

custodia del creato 

18.30 Messa e Adorazione fino alle 21.30: 
*Pavan Ennio e Vettorel Lucia, Fam. Def. 
*Dotta Giovanni e Paro Ernesta 

Venerdì 02 Settembre 18.30 In santuario a Bonisiolo 

Sabato 03 Settembre 
S. Gregorio Magno 

18.30 60° di sacerdozio di don Dionisio Rossi! 
*Ceolin Ugo e Padoan Dina * Paolo * Carpi 
Walter, Vittorio e Assunta * Palù Anna e 
Fernanda * Bianchin Ermes (2 Ann) 

Domenica 04 
Settembre 

 
XXIII Tempo ordinario 
 

08.00 * Battistella Romeo, Cecilia, Longino e Desiderio 

  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: 50° di Matrimonio di 
Marton Guido e Cibinel Ivana * Patrizia e Vito 

11.15 * De Pieri Carla * Gloria Simionato 

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


