
Enciclica. «Fratelli tutti»: 
la chiave di volta della fraternità universale  

 

Un manifesto per i nostri tempi. Con l’intento di «far rinascere 
un’aspirazione mondiale alla fraternità» . La nuova lettera 
enciclica di papa Francesco che si rivolge «a tutti i fratelli e le 
sorelle» , «a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro 
convinzioni religiose» è «uno spazio di riflessione sulla frater-
nità universale». Necessaria, nel solco della dottrina sociale 
della Chiesa, per un futuro «modellato dall’interdipendenza 
e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia uman a». Per 
«agire insieme e guarire dalla chiusura del consumismo, 
l’individualismo radicale e l’auto-protezione egoistica». Per su-
perare «le ombre di un mondo chiuso» e conflittuale e «rendere 
possibile lo sviluppo di una comunità mondiale che viva 
l’amicizia sociale». Per la crescita di società eque e senza fron-
tiere. Perché l’economia e la politica siano poste «al servizio del 
vero bene comune e non siano ostacolo al cammino verso un 
mondo diverso». Perché quanto stiamo attraversando con la 
pandemia «non sia l’ennesimo grave evento storico d a cui 
non siamo stati capaci di imparare ». Perché le religioni pos-
sano offrire «un prezioso apporto per la costruzione della fra-
ternità e per la difesa della giustizia nella società». 

 
 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO –  TESSITORI DI FRATERNITÀ 
Seconda settimana: PARTECIPI 
“Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che trove-
rete, chiamateli alle nozze” (Mt 22,9). 
Inviati a partecipare al banchetto della fraternità.  

 

OTTOBRE 
MESE MISSIONARIO E MESE DEL ROSARIO 

Rosario nelle contrade  nel mese di ottobre (ore 20.00):  
- mer. 14       – via M. Cengio 33, presso Arduino e Iole. 
- mer. 21       – via S. Rocco. 
- mer. 28       – via Berlinguer. 
La recita del Rosario non sarà itinerante. Resteremo fermi rispet- 
tando il distanziamento previsto dalle norme vigenti 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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Gesù 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… Il re disse ai 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».  

 

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 la-
crime 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 mes-
saggeri 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.       



CALENDARIO SETTIMANALE  Ventottesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 11 
28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 25,6-10; Sal 22 (23); Fil 4,12-20; Mt 22,1-14   

 

S. Messa ore  10.00 Anniversario Inaugurazione Cimitero Campiello     
                                 7° Schiro Roberto\ Intenzione\Ciscato Eusebio e Scortegagna Maria 

Lunedì 12 
S. Serafino 

S. Messa ore  18.00 Dal Zotto Vittorio 
Ore 20.00 incontro Consiglio per la Gestione Economica. 

Martedì 13 
S. Edoardo 

S. Messa ore  18.00 Dal Prà Cristina e Mioni Giuseppe\Vivi e defunti di Veronese Giuseppe 

Mercoledì 14 
S. Callisto I  

S. Messa ore  18.00 Defunti di Crivellaro Maria\Anime del purgatorio 
Ore 20.00, Recita del S. Rosario in via M. Cengio 33, davanti la casa di Arduino e Iole. 

Giovedì 15 
S. Teresa di Gesù  

S. Messa ore  18.00 Calgaro Nicola\Stella Livio\Dal Castello Antonio\Toniolo Caterina\Dal Castello Emilio e Imelda 

Venerdì 16 
S. Margherita M. Alacoque  

S. Messa ore  18.00 Panozzo Maurizio 
Ore 21.00, cattedrale Padova, Veglia di Preghiera Missionaria (su canale Youtube  diocesi Padova). 

Sabato 17 
S. Ignazio di Antiochia  

S. Messa ore  18.30 7° Zana Sergio\Panozzo Francesc o\Berti Rosanna 

Domenica 18 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-5; Mt 22,15-21 

• Giornata missionaria mondiale: “Eccomi, manda me” 

S. Messa ore  10.00 Calgaro Giobatta\Dal Castello Maria\Dal Santo Angelo\De Munari Liliana 
Ore 11.00 Battesimo PELLEGRINI ALICE(di Vanni e Canale Angela) 

 

Chiamateli alle nozzeChiamateli alle nozzeChiamateli alle nozzeChiamateli alle nozze (Mt 22,9) -  Anche oggi Gesù ci racconta una parabola: che cosa vuole farci capire? Quale bella notizia (questo è il significato della parola van-

gelo) vuole darci per la nostra vita? Possiamo partire da una piccola riflessione: le pagine bibliche non sono una finestra nel cortile del passato, che ci permette di vedere 
che cosa è accaduto allora. Piuttosto sono come uno specchio che fa vedere che cosa accade ora in chi legge o ascolta. Questa pagina evangelica parla di noi, di ciascuno. 
Certamente se pensiamo alla nostra vita troviamo di aver incontrato Gesù, di averlo seguito, di essere entrati a far parte della sua famiglia. Ma basta questo per essere già 
salvati? Sappiamo per esperienza che nel campo del nostro cuore oltre al buon grano cresce anche la zizzania. Qualche volta capita a tutti noi di rifiutare gli inviti del Si-
gnore. Ed ecco perché il Signore oggi ci racconta questa parabola. Per dirci che la vita nostra, secondo il cuore di Dio, è un invito a nozze: una festa da vivere insieme a 
tanti altri fratelli nell’accoglienza reciproca, nella condivisione, nella partecipazione ai doni che il Signore ci fa. Dio ci chiama a vivere una vita piena. Per questo usa 
l’immagine del banchetto: esso è all’insegna dell’abbondanza e della gratuità, dello stare insieme nell’amicizia e nella solidarietà. “Il regno dei cieli è simile ad un re”: così 
inizia la parabola evangelica e così ci viene presentato Dio per dirci la dignità che ci dona: essere liberi come Lui, perché suoi figli. E questo “re” non è chiuso in se stesso; 
desidera rendere partecipi anche noi: per questo ci invita: “Chiamateli alle nozze!”. Gli inviti, ripetuti, ci fanno conoscere gli infiniti appelli di Dio a partecipare alla sua 
vita. E gli appelli sono per tutti: cattivi e buoni, dice la parabola. E l’invito è per fare famiglia, essere raccolti nella famiglia di Dio, essere avvolti dalla sua misericordia e di-
ventare a nostra volta misericordia per il prossimo, ogni prossimo. 

 

Formazione 
Teologica 

Riprendono gli incontri della SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  di Thiene XXI Anno (2020-2021). Dal 7.10 al 25.11, dalle 9.00 alle 11.00, Corso sul “Il Vaticano II - Il 
Concilio guida per il futuro”, con Mons. Paolo Doni. Dal 7.10 al 25.11, dalle 20.15 alle 22.15, “Corso di Missionologia – Per una Chiesa in uscita”, con don Raffaele Gobbi. 
Presso Parrocchia S. Vincenzo – Piazza del Giubileo 6 – Thiene (Tel 0445361654 . 3492245700). I corsi si svolgeranno di mercoledì. 

Vita  
comunitaria 

Le famiglie della parrocchia hanno ricevuto un volantino con delle domande sull’esperienza di loockdown e le ripercussioni sulla nostra vita di fede cristiana. Oggi, domenica 
11 ottobre, termina la consegna nel contenitore in chiesa. Il risultato delle risposte (libere e non firmate) sarà reso pubblico e condiviso da tutti. 

Vaccino Vaccinazione antinfluenzale (dr. Zanarotti-dr. Laghetto), presso Bocciodromo, via Mameli, nei giorni 21 e 28 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00 (obbligo mascherine). 
Comitato  
Genitori 

Il Comitato Genitori Scuola Primaria organizza l’annuale vendita focacce e biscotti. Causa Covid, verranno raccolte le adesioni entro 1l 30.10.2020 e poi verranno conse-
gnate direttamente a casa il 07.11. Per informazioni e prenotazioni: Drusy 3465064911-Manuela 3498438212. 

Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Servizio elettrico centro parr. (ago.) 58,87\Edison 78,80. 
Entrate Offerte in chiesa 303,27\Altre offerte 53,00+20,00+100,00\Stampa 13,00\Visita malati 20,00\Per lavori 50,00\Carità del Papa 80,70. 



 
 

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. 
 
 VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Hanno voluto restare anonimi, ma sono una coppia di Robbio Lomellina (Pavia) e hanno festeggiato anticipatamente il proprio Matrimonio of-
frendo un pasto a 82 clochard e persone in difficoltà che frequentano la mensa dei poveri dei frati cappuccini: un momento spensierato di ag-
gregazione 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.  
 
 

 


