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2 Allora il re si indignò: mandò le
sue truppe, fece uccidere quegli as-
sassini e diede alle fiamme la loro
città. Poi disse ai suoi servi: “La fe-
sta di nozze è pronta, ma gli invitati
non erano degni; andate ora ai cro-
cicchi delle strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli alle nozze”.
Usciti per le strade, quei servi radu-
narono tutti quelli che trovarono,
cattivi e buoni, e la sala delle nozze
si riempì di commensali.

Dal vangelo secondo Matteo 22,1-14

1 In quel tempo, Gesù, riprese a parlare
con parabole ai capi dei sacerdoti e ai fari-
sei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un
re, che fece una festa di nozze per suo fi-
glio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli
invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire. Mandò di nuovo altri servi con que-
st’ordine: Dite agli invitati:“Ecco, ho prepa-
rato 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. 
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3 Il re entrò per vedere i com-
mensali e lì scorse un uomo che
non indossava l’abito nuziale.
Gli disse: “Amico, come mai sei
entrato qui senza l’abito nuzia-
le?”. Quello ammutolì.
Allora il re ordinò ai servi: “Lega-
telo mani e piedi e gettatelo fuo-
ri nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti”. Perché molti
sono chiamati, ma pochi eletti».

Completa le definizioni e riporta nei cerchi la parola trovata. Alla fine,

tra i cerchi evidenziati, scoprirai cosa significa la veste nuziale di cui

Gesù parla nel Vangelo.

La veste nuziale è la   ..       ..       ..       ..       ..       ..             ..       ..             ..       ..       ..   

Custodire la veste della Grazia di Dio o ricuperarla attraverso il sacra-

mento della Confessione è il segreto di chi vuole vivere sempre nella

gioia.

Siamo tutti invitati al banchetto nuziale del Regno dei

Cieli, ma abbiamo la veste nuziale per entrare nella

sala del banchetto? Gesù narra una parabola per illu-

minarci sul Regno dei Cieli al quale siamo chiamati a

partecipare.

Un re ha preparato un banchetto per le nozze del figlio,

ma gli invitati rifiutano di partecipare. Egli insiste ma

gli invitati non se ne curano e vanno per i propri affari,

insultando e uccidendo i servi. Il re allora fa uccidere

gli assassini e distrugge la loro città. Il banchetto però

è preparato e il re comanda ai servi di invitare tutti

quelli che trovano lungo le strade, buoni e cattivi. Uno

di questi invitati seduto al banchetto, però, non indos-

sa la veste nuziale; allora viene mandato fuori e casti-

gato severamente. Il banchetto di cui abbiamo parlato

è l’immagine dell’incontro con Dio, al banchetto do-

menicale che è la Santa Messa. Egli invita tutti noi co-

me ad un pranzo. Vuole incontrarci per stare con noi e

fare comunione. Spesso c’è chi rifiuta di parteciparvi

perché distratto da tanti interessi umani. A questo in-

contro il Signore invita tutti, buoni e cattivi, ricchi e po-

veri. Egli vuole radunare nel suo Regno tutti gli uomi-

ni. La Chiesa è il luogo in cui si tiene il banchetto nu-

ziale e tutti i cristiani che accolgono la Parola di Dio

sono chiamati ad essere missionari per evangelizzare

ogni creatura. Anche noi, come messaggeri di Gesù,

dobbiamo donare la sua Parola a tutti quelli che avvi-

ciniamo.

Il vestito di nozze è un abito “di lino, di un biancore ab-

bagliante”; è la veste bianca della Grazia che ci libera

dal peccato: è la veste dell’amore di Dio e del prossi-

mo.

1. Dono sempre gradito.

2. M ..     ..     ..     di Galilea,

oppure lago di Geneza-

ret.

3. Il nome della Mamma

di Gesù.

4. Viene dopo secondo:

..     ..     ..     ..     ..

5. I mesi di un anno.

6. Invitate tutti quelli

che si trovano nelle  

..     ..     ..     ..     ..     e

7. Là  sarà  pianto  e

..     ..     r ..     ..     ..     ..     ..   

di denti.

8. Un tale non indossava

l’ ..     ..     ..     t ..

9. Legatelo mani e  

..     ..     ..     d ..

10. Contrario di sporco: 

..     ..     ..     ..     ..     ..     

11. Festa degli sposi.


