
Il tema dell’anno 

Quelli  

che troverete 

chiamateli 
Lo slogan sottolinea la 

vocazione nativa della 

Chiesa ad essere 

missionaria, per incontrare 

le persone là dove si trovano e annunciare loro la 

presenza e la realtà del Regno (Mt, 10, 7). 

Con riferimento alla parabola dell’invito alle nozze 

(Mt 22, 1-4) siamo chiamati a: 

� riconoscere la signoria di Dio; 

� divenire consapevoli dei nostri rifiuti; 

� accogliere l’invito di chi annuncia; 

� rivestirci dell’abito della fede attraverso la 

pratica della giustizia; 

� riconoscere nell’amore infinito di Dio il criterio 

di giudizio per vivere nella carità. 

Un percorso in cinque tappe per scoprire ed 

assumere lo stile del discepolo,  

INVITATI, PERINVITATI, PERINVITATI, PERINVITATI, PER----DONO, INVIATI ...DONO, INVIATI ...DONO, INVIATI ...DONO, INVIATI ...    
…. ottobre 2013 ore 21,15 

CELEBRAZIONE DEL MANDATO 

1)1)1)1)    …………    CON CON CON CON FFFFIDUCIDUCIDUCIDUCIAIAIAIA    
Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse “Il 
regno dei cieli è simile ad un re, che fece una festa 
di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze”. 

(Mt. 22, 1-3a) 

Dio non fa festa da solo, chiama altri, senza 
riserve, come il seminatore che getta il seme su 
qualsiasi terreno e attende fiducioso. Prima di 
essere degli “inviati”, siamo degli “invitati”. 

martedì 8 ottobre 2013 ore 21,15 
LECTIO DIVINA (don Piero Tantucci) 

“Il seminatore uscì a seminare” Mt. 13, 3-9 

martedì 22 ottobre 2013 ore 21,15 
PER APPROFONDIRE … 
 “… semi di speranza” 

lunedì 28 ottobre 2013 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

2)2)2)2)    …………    CON CON CON CON PPPPERSEVERANZAERSEVERANZAERSEVERANZAERSEVERANZA    
“Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di 
nuovo altri servi con quest’ordine "Dite agli invitati: 
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; 
venite alle nozze!". Ma quelli non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero.”. 

(Mt. 22, 3-6) 

Il re chiama per la festa … ma questo pare solo 
un suo desiderio, a noi donne e uomini sembra 
importare poco dei desideri di Dio. Oggi, in 
occidente, lentamente, quasi senza sceglierlo, 
si vive come se Dio non ci fosse: … rischiamo di 
diventare inconsapevoli “atei devoti”? 

martedì 5 novembre 2013 ore 21,15 
LECTIO DIVINA (don Piero Tantucci) 

“La sapienza è stata riconosciuta giusta” 
Mt. 11, 16-19 

lunedì 18 novembre 2013 ore 21,15 
PER APPROFONDIRE … 

 “… religiosi senza Dio?” 

lunedì 25 novembre 2013 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

domenica 1 dicembre 2013 ore 15,30 
LECTIO DIVINA  

“Quelli che troverete chiamateli” Mt 22, 1-14 
ore 15,30 Abbadia di Fiastra 

domenica 8 dicembre 2013 ore 11,15 
FESTA DELL’ADESIONE 

lunedì 16 dicembre 2013 ore 21,15 
CELEBRAZIONE 

“Lo Spirito del Signore è su di me” 

lunedì 23 dicembre 2013 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

martedì 24 dicembre 2013 ore 23,00 
VEGLIA DI NATALE  

ore 23,45 chiesa di Santa Croce 

sabato 11 gennaio 2014 ore 17,00 
ASSEMBLEA PARROCHIALE 

domenica 12 gennaio 2013 
GIORNATA DEL MIGRANTE 

celebrazione eucaristica e cena insieme 

sabato 25 gennaio 2013 ore 17,00 
MARCIA DELLA PACE Recanati-Loreto 

ore 17,30 parrocchia Cristo Redentore 

lunedì 27 gennaio 2013 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

3)3)3)3)    … … … … CON CON CON CON FFFFORTEZZAORTEZZAORTEZZAORTEZZA    
“Poi disse ai servi "La festa di nozze è pronta, ma gli 
invitati non erano degni; andate ora ci crocicchi delle 
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze". Usciti per le strade, quei servi radunarono 
tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala 
delle nozze si riempì di commensali.”. 

(Mt. 22, 8-10) 

Dio, il gran re, invia i servi ed essi obbediscono 



imparando da lui che chiede di non selezionare, 
non giudicare, non escludere: invitare tutti! È lo 
stile di Gesù, che insegna a coltivare la 
tenerezza, la fortezza, la mitezza, la pazienza … 

martedì 4 febbraio 2014 ore 21,15 
LECTIO DIVINA 

“il grano e la zizzania” Mt. 13, 24-30 

lunedì 17 febbraio 2014 ore 21,15 
PER APPROFONDIRE … 

 “… la passione delle pazienze” 

lunedì 24 febbraio 2014 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

4)4)4)4)    …………    CON CON CON CON GGGGIUSTIZIAIUSTIZIAIUSTIZIAIUSTIZIA    
“Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un 
uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse 
"Amico, come mai sei entrato qui senza abito 
nuziale?". Quello ammutolì.” 

(Mt. 22, 11-12) 

La sintonia con l’evento cui si partecipa. La 
coerenza è la ricerca di giustizia: il giusto è 
testimone dell’amore, qualsiasi fede professi. 

domenica 9 marzo 2014 ore 15,30 
LECTIO DIVINA  

“Chi è il più grande?” Mt 18, 1-4 
ore 15,30 Abbadia di Fiastra 

lunedì 17 marzo 2014 ore 21,15 
PER APPROFONDIRE … CELEBRAZIONE 

 “… rivestire di dignità” 

lunedì 24 marzo 2014 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

venerdì 4/domenica 6 aprile 2014 
ESERCIZI SPIRITUALI Adulti&Giovani 

Avenale di Cingoli 

giovedì 17 aprile 2014 
Messa in “Cena Domini” 

ore 18,00 chiesa di Santa Croce 
Veglia del Giovedì Santo 

ore 22,00 chiesa di Santa Croce 

sabato 20 aprile 2014 
Veglia di Pasqua 

ore 23,00 chiesa di Santa Croce 

lunedì 28 aprile 2014 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

5)5)5)5)    …………    CON CON CON CON MMMMISERICORDIAISERICORDIAISERICORDIAISERICORDIA    
“Allora il re ordinò ai servi "Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore 
di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.” 

(Mt. 22, 13-14) 

È venuto il momento di separare il grano dalla 
zizzania: il giudizio finale è l’ultimo appello a 
una vita nella carità, rileggere la vita a partire 
dalla morte può essere l’ultima occasione di 
conversione. 

martedì 6 maggio 2014 ore 21,15 
LECTIO DIVINA 

“Quando il Figlio dell’uomo verrà” Mt 25, 31-46 

lunedì 19 maggio 2014 ore 21,15 
PER APPROFONDIRE … CELEBRAZIONE 

 “… rivestire di dignità” 

lunedì 26 maggio 2014 ore 21,15 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 21,15 monastero Corpus Domini 

domenica 16 giugno 2014 ore 8,00 
GIORNATA DI FRATERNITÀ 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 21,15 monastero Corpus Domini 

23 giugno 2014 28 luglio 2014 
25 agosto 2014 22 settembre 2014 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
parrocchia di Santa Croce in Macerata 

gruppo Adulti & Giovani 

cammino dell’anno 2013/2014 

 

La passione per la vita delle nostre città nasce da 

un’educazione a una visione alta del bene comune, 

come bene di tutti e di ciascuno, che ci rende 

capaci di tradurre il Vangelo nel vissuto concreto. 

La parabola dell’invito alle nozze ci rivela la 

possibilità di non essere degni della mensa dello 

sposo, di non essere pronti a far festa con Lui, 

ripiegati sulle contraddizioni e i fallimenti del 

nostro tempo. 

Gesù, tuttavia, insiste anche sulla possibilità di una 

festa in atto, e il mondo diventa luogo di salvezza. 
 

http://www.azionecattolicamacerata.blogspot.it/  
http://www.facebook.com/#!/groups/adultigiovanisantacroce/  


