
IL PARADISO CHE AGGIUSTA TUTTO

Presi dagli impegni frenetici del quotidiano
e abbarbicati ai piaceri che − grazie a Dio − la vita ci dispensa,

tendiamo a dimenticare, Signore, il paradiso che ci attende. 
E dire che surclasserebbe ogni sogno, ogni desiderio, ogni bellezza. 

Come il più grande banchetto attende l’umanità, 
per sanare ogni ingiustizia, per eliminare ogni dolore,

per immergerci nella meraviglia della sapienza e dell’amore. 
Nemmeno tu ce l’hai voluto descrivere,

forse perché non ci sono parole umane adatte a comprenderlo. 
Noi ne vorremmo sapere l’indirizzo, 

ma ci basta ricordare che tu sei la via. 
Noi ne vorremmo sapere lo spazio a nostra disposizione,

ma ci basta ricordare che tu sei andato a prepararci il posto. 
Noi ne vorremmo sapere il menù e la durata, 

ma ci basta ricordare che hai parlato di eterna vitalità.  
Quando il brutto tempo complica la nostra vita, 
quando la notte oscura l’ottimismo e la fiducia,

quando il lutto sconquassa i nostri desideri e le nostre certezze, 
parlaci del paradiso, che – come diceva don Bosco – aggiusta tutto. 

Rafforza la nostra fede, fondata sulla certezza del tuo amore. 
Ricordaci che non c’è che un traguardo da oltrepassare, 

e il premio è l’abbraccio infinito di un Dio fantastico come te.

  

Un banchetto preparato per noi
È sempre valida la parola profetica di Isaia. Nel luogo di Dio, sul 
suo monte, è pronto il miglior banchetto immaginabile per tutti i 
popoli della terra. Sarà una festa immensa perché il male è 
sconfitto, le lacrime sono asciugate, la morte è eliminata, la 
verità rivelata, la gioia dirompente. È un bellissimo ritratto del 
paradiso, della speranza che ci ha regalato la risurrezione di 
Cristo. 
La metafora del banchetto è ripresa da Gesù, il figlio del re. Le 
sue nozze sono la nuova alleanza tra Dio e l’uomo, attraverso il 
suo sacrificio, una vita pienamente umana e divina allo stesso 
tempo, perché a Lui gradita.  
Gli invitati inizialmente erano i membri del popolo d’Israele, 
perché è con loro che Dio aveva stretto la prima alleanza. Ma 
questi l’hanno rifiutata, accampando mille scuse, o addirittura 
insultando e uccidendo i messaggeri del re. L’invito è stato 
esteso a tutti quelli che si sono trovati, perché il re non vuole 
una festa vuota e solitaria; l’avrebbe preparata invano.   
Era consuetudine che insieme all’invito i servi consegnassero 
l’abito della festa. Per questo il re è così duro con l’invitato che 
l’ha scordato. Insomma, è stato lui a escludersi, rifiutando di 
indossare la fede, la speranza e la carità che gli erano state 
donate da Dio per rendere migliore la sua vita. La possibilità 
della salvezza è data a tutti. Sta a noi accettarla, meritandola.     
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Hanno voluto restare anonimi, ma sono una coppia di Robbio 
Lomellina (Pavia) e hanno festeggiato anticipatamente il proprio 
Matrimonio offrendo un pasto a 82 clochard e persone in difficoltà 
che frequentano la mensa dei poveri dei frati cappuccini: un 
momento spensierato di aggregazione per chi soffre. «Avremmo 
potuto mettere mano al portafoglio − racconta la giovane sposa −
ma l’effetto non sarebbe stato quello che volevamo. Il pranzo di 
nozze condiviso ci è sembrato un momento più arricchente dal 
punto di vista umano». Al termine è pure spuntato l’inatteso regalo: 
uno zaino differenziato per donne e per uomini, ricolmo di prodotti 
per l’igiene, calze, mutande, rasoio da barba, cappello, sciarpa, 
guanti.
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Ventottesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14  
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
R Abiterò per sempre nella casa del Signore.

11
DOMENICA

LO 4ª set

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

Gal 4,22-24.26-27.31−5,1; Sal 112 (113); Lc 11,29-32
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non 
il segno di Giona.
R Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per 
sempre.

12
LUNEDÌ

LO 4ª set

Ore 18,00 > S. Messa

Gal 5,1-6; Sal 118 (119); Lc 11,37-41
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro.
R Venga a me, Signore, il tuo amore.

13
MARTEDÌ
LO 4ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Callisto I (mf)
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge.
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

14
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Teresa di Gesù (m)
Ef 1,1-10; Sal 97 (98); Lc 11,47-54
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal 
sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria.
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

15
GIOVEDÌ

LO 4ª set 

Ore 18,00 > S. Messa

S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf)
Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.
R Beato il popolo scelto dal Signore.

16
VENERDÌ

LO 4ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Ignazio di Antiochia (m)
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che
cosa bisogna dire. R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni 
cosa.

17
SABATO

LO 4ª set

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

29ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio. R Grande è il Signore e degno di ogni lode.

18
DOMENICA

LO 1ª set

 Giornata missionaria mondiale

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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