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«VA' A METTERTI ALL'ULTIMO POSTO » Meditazione
(del Vangelo)

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di
uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi sta-
vano a osservarlo. Diceva agli invitati una pa-
rabola, notando come sceglievano i primi po-
sti: «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’ul-
timo posto, perché quando viene colui che ti ha
invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allo-
ra ne avrai onore davanti a tutti i commen-
sali. 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 invi-
tare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi pa-
renti né i ricchi vicini, perché a loro volta non
ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccam-
bio. Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai
beato perché non hanno da ricambiarti. Riceve-
rai infatti la tua ricompensa alla risurrezione
dei giusti».

* Gesù è in casa di un fariseo. Vi è invitato
per aver modo di trovare qualche trasgressione di
cui accusarlo. Gli osservatori tuttavia, sono già stati
osservati da Gesù: fin dal loro arrivo, essi dànno la
caccia ai primi posti.

* L’umiltà è ricerca dell’ultimo posto. Le conve-
nienze sociali esigono di non farsi avanti quando si
è invitati a nozze, ma che modestamente ci si ten-
ga indietro, sottolinea Gesù in forma di parabola. Il
padrone che invita, assegnerà lui, il posto. Non
tocca all’ospite sceglierlo. La punta della parabola
sta nell’ultimo versetto: Chi si esalta sarà umiliato e chi
si umilia sarà esaltato. Si tratta infinitamente di più
che di una massima di buona educazione a tavola.
Gesù guarda al Regno e ha di mira l’invito a banchetto nel
Regno del Padre. Per aver posto a quella tavola occor-
re farsi molto piccoli.

* Abbassarsi agli occhi di Dio significa sceglie-
re di mettersi a sua disposizione per fare ciò che
Egli vorrà. L’apostolo deve essere convinto che non
è la sua azione, per quanto nobile, a rendere più
degna la tavola del Padre, quanto la capacità di ri-
nunciare alla sua giustizia e di azzerarsi di fronte
alle persone stesse a cui deve portare l'annuncio
del Regno. Gandhi diceva: «Devo ridurmi a zero;
finché un uomo non si considera spontaneamente
l’ultimo, non vi è salvezza per lui»; né, tantomeno,
evangelizzazione.

* L'umiltà è amore disinteressato. La parola rivol-
ta da Gesù a colui che lo ospita è una norma di
condotta che acquista un significato più alto in ri-
ferimento alla ricompensa finale di Dio. La ricom-
pensa Gesù la rimanda all’aldilà, alla risurrezione dei
buoni. Quello che si compie sulla terra è già l’inizio
di una realtà ultraterrena. Solo una generosità di-
sinteressata sarà ricompensata da Dio. Gandhi
commentava: «L'amore è l'ultimo limite dell’u-
miltà».

Don Carlo De Ambrogio

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ�
Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.00

ADORAZIONE EUCARISTICA

Per il mese di Agosto, sono sospesi gli incontri

del Rinnovamento nello Spirito Santo.
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Nel 10° anniversario della Casa di Acco-
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Ăůƚƌŝ�ƐŽƉƌĂƩ ƵƩ Ž�Őůŝ�ƵůƟŵŝ

Festa parrocchiale S. Egidio 1-12 settembre 2016

Servire è gioia
Dormivo e sognavo che la vita era gioia.

Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.

Volli servire e vidi che servire era gioia.

Tagore

Pesca di beneficenza Iscrizioni al Catechismo
Openday ACR e SCOUT

10 SETTEMBRE
ORE 10.00 – 12.00 e

16.00 – 18.00

1 settembre ore 20,30 S. Messa

FESTA DI S. EGIDIO (sono sospese le Messe delle 8,30 e 18,30)

2 settembre ore 20,45 1° INCONTRO UNITARIO DI FORMAZIONE

(per catechisti, capi ed educatori)

4 settembre ore 11,00 S. Messa e Battesimi

GIORNATA AMMALATI ore 16,00 S. Messa e Unzione degli Infermi

5 settembre ore 20,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

7 settembre ore 20,45 Adorazione Eucaristica

(Roveto Ardente guidato dal Rns. nello Spirito Santo)

8 settembre ore 20.45 PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA

GIORNATA GIUBILARE (dalla Parrocchia alla cattedrale)

9 settembre dalle 16,00 alle 18,30 CONFESSIONI

11 settembre ore 09,00 S. MESSA

ore 11,00 S. MESSA e Presentazione dei ragazzi

che riceveranno i Sacramenti nel prossimo anno

12 settembre ore 18,30 S. MESSA e benedizione dell'automezzo

GIORNATA VOLONTARIATO per il trasporto dei malati

MOMENTI DI FRATERNITÀ

10 SETTEMBRE ORE 15,00 “SAN ZILI PAR TOT”
(giochi a squadre per grandi e piccini)

11 SETTEMBRE ORE 18,30 PALIO DELLA CUCCAGNA

Stand gastronomico per le sere del 10 e 11 settembre a partire dalle ore 19,00

D ĞƌĐĂƟƐƐŝŵŽ

23-24-Ϯϱ�ƐĞƩĞŵďƌĞ





MERCATISSIMO DELL’USATO

Il primo sabato di ogni mese,
ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00
Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate: avranno nuova vita nelle bancarelle

ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘

^ŝĂŵŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�Ă�ƌŝƟƌĂƌĞ�ŝů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�ĂŶĐŚĞ�ŶĞůůĞ�ǀ ŽƐƚƌĞ��ĐĂƐĞ͘

Gino 3386046324 Floriana 3493654878 Rosanna 3491602916

ATTENZIONE!!!!!

^ŝ�ƐƚĂ�Ăǀ ǀ ŝĐŝŶĂŶĚŽ�ƐĞƩ ĞŵďƌĞ�Ğ�ƉĞƌ�ůĂ�ĨĞƐƚĂ�ĚĞůůĂ�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂ�ƚƵƫ �ƐŽŶŽ�ĐŚŝĂŵĂƟ�Ă�ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ͘ ͘
Se avete tempo e voglia ĐΖğ�ůĂǀ ŽƌŽ�ƉĞƌ�ƚƵƫ ͗ �ƉĞƌ�ĂůůĞƐƟƌĞ�ůŽ�ƐƚĂŶĚ͘ ͘ ͘ �ŝŶ�ĐƵĐŝŶĂ�;ƐĂďĂƚŽ�ϭϬ�Ğ�ĚŽŵĞŶŝĐĂ�
11)... per sistemare nel dopo-festa...
Potete dare la vostra disponibilità chiamando il numero 3391732464 oppure chiamando in parrocchia.

Fusconi

Franco

n. 05/06/1939

m. 12/08/2016

I N T E R V I S T E A D I O

Intervistatore: Grazie, caro Dio delle belle definizioni.
Ora mi piacerebbe conoscere la definizione di te che preferisci tra tutte.

DIO: La definizione che mi va meglio di tutte è “Bacio universale”. lo
bacio tutto e tutti, è perché sono Amore, sono Padre!

Un’altra definizione che mi piace è questa: “Dio è un ragazzo in gamba, sempre
ingiroper ilmondo.”

Intervistatore: Caro Dio, secondo te, di che cosa ha maggiormente bi-
sogno l’uomo oggi?

DIO: Di una mente più aperta e di una bocca più chiusa

Intervistatore: Caro Dio, ti posso intervistare?
DIO: Ma certo! A me piace parlare, piace la compagnia! Non mi va di fare il pesce nel barile. Pur di par-
lare con qualcuno ho scritto un Libro pieno di parole di tutti i tipi: parole tenere e parole forti; parole
carezze e parole di piombo. Parole di tutti i tipi, ma mai parole vuote!
A me piace parlare, ma non mi va di chiacchierare.
La brevità è sorella del genio. Chi più sa, più accorcia! Per questo sarò sempre breve con te. Spreca-
re parole non è solo far perdere tempo, ma è anche correre il rischio di aprire bocca quando il cer-
vello non è inserito.
Intervistatore: Caro Dio, ho capito che tu ami tagliar corto. Dunque ami anche le definizioni nelle quali le 
parole sono ƐĞŵƉƌĞ�ƌŝĚŽƩ Ğ�ĂůůΖŽƐƐŽ͘ �Ti va di dirmi qualche tua definizione?                                                                                      
DIO: Vedo che hai capito il mio stile. Bene!
dŝ�ŵĞƌŝƟ�ƐĞŝ�ĚĞĮ ŶŝǌŝŽŶŝ͘���������������������������������������������������������������������������������������������������

Telefonino: cordone ombelicale allungato.
Cuore: il terzo orecchio.
Creato: il mio best-seller.
Preti: esperti dei peccati altrui, non sempre dei propri.
Maglione: abito che il bambino deve mettere quando la mamma sente freddo.
Teologi: persone che hanno deciso che per parlare di me devono essere incomprensibili.


