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XXII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 14,1. 7-14 
Avvenne che un sabato 

Gesù si recò a casa di 

uno dei capi dei farisei 

per pranzare ed essi stavano a 

osservarlo. 

Diceva agli invitati una para-

bola, notando come sceglieva-

no i primi posti: «Quando sei 

invitato a nozze da qualcuno, 

non metterti al primo posto, 

perché non ci sia un altro invi-

tato più degno di te, e colui 

che ha invitato te e lui venga a 

dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora 

dovrai con vergogna occupare 

l’ultimo posto.  

Invece, quando sei invitato, 

va’ a metterti all’ultimo posto, 

perché quando viene colui che 

ti ha invitato ti dica: “Amico, 

vieni più avanti!”. Allora ne 

avrai onore davanti a tutti i 

commensali. 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 invita-

re i tuoi amici né i tuoi fratelli 

né i tuoi parenti né i ricchi vici-

ni, perché a loro volta non ti 

invitino anch’essi e tu abbia il 

contraccambio.  

Al contrario, quando offri un 

banchetto, invita poveri, stor-

pi, zoppi, ciechi; e sarai beato 

perché non hanno da ricam-

biarti. Riceverai infatti la tua 

ricompensa alla risurrezione 

dei giusti». 

1) Ancora prima della sua nascita, Maria viene affidata a Dio attraverso il 

voto della propria madre, ed è l’unica persona che ha il titolo di  moharrar, 

libera e liberata. 

2) Maria è il fiore mistico del Corano, cresciuto sotto la diretta attenzione 

del suo Signore. È nabat, nabatan hasana, il fiore bellissimo, unico: «È Dio 

che la fa germogliare, di germoglio buono» (Corano 3, 37).  

3) Maria è la vergine del Corano e suo figlio è Isa ibn Mariam, Gesù figlio 

di Maria. L’annunciazione viene descritta in modo straordinario: «“O Maria, 

Dio ti annuncia la buona novella di un Verbo che viene da Lui e il cui nome 

sarà il Cristo, Gesù, figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell’altro e 

uno dei più vicini a Dio. Ed egli parlerà agli uomini dalla culla come un adul-

to”. “O mio Signore”, rispose Maria, “come avrò mai un figlio se non mi ha 

toccata alcun uomo?”. Rispose l’angelo: “Eppure Dio crea ciò che Egli vuo-

le”» (Corano 3, 46 e 47). Maria è santa, devota, pura. 

4) Maria sceglie sempre la luce, quella di Dio. Quando si allontana dalla 

sua famiglia andando in un luogo a oriente, simbolo del sorgere del sole e 

origine della luce (Corano 19, 17), Maria entra in un periodo di meditazione 

profonda e crea il suo castello interiore.  

5) Maria è in dialogo con gli angeli: «Quando gli angeli dissero: “O Maria, 

ecco che Dio ti annuncia un Verbo da parte sua: il suo nome è l’unto, Messia, 

Gesù figlio di Maria, illustre nella vita presente e nella futura, in culla parlerà 

alle genti, e nell’età matura”. Essa disse: “Come potrò avere un figlio quando 

nessun uomo mi ha toccata. Disse: “Così sia, Dio crea ciò che Egli vuole e gli 

insegnerà il Libro e la sapienza e la Torah e il Vangelo”» (Corano 3, 44 -47). 

8) Maria è esempio sublime, se non unico, tale da poter ricevere, incontra-

re, accogliere in sé, nell’anima e nel corpo, lo Spirito di Dio e vedere faccia a 

faccia lo Spirito Santo, trasformato per lei in una forma umana perfetta: 

«Abbiamo mandato verso di lei il Nostro Spirito, apparso a lei sotto forma di 

uomo perfetto» (Corano 19, 17).  

9) Maria è la madre di Gesù Cristo, il messia, colui che nel Corano è Verbo 

di Dio, un Suo Spirito, benedetto dovunque sia, il prossimo a Dio, servo di Dio, 

il profeta di Dio, Colui che fa miracoli, dà la vista ai ciechi, risuscita i morti. È 

Colui che dopo la misteriosa morte viene innalzato presso Dio. Nel Corano, 

Gesù viene quasi sempre presentato come il frutto del seno di Maria, frutto 

del fiore mistico, dell’amata di Dio. Isa ibni Maryam: Gesù figlio di Maria. 

10) Maria è un modello da seguire per tutti coloro che cercano un esem-

pio perfetto di fede e di verità (Corano 66, 12). Non solo perché Dio ha man-

dato verso di lei il Suo Spirito, perché ha incontrato la potenza di Dio, perché 

Dio ha soffiato e insufflato in lei il suo stesso spirito, ma anche perché lei è 

l’esempio sublime e maestra di sapienza e unità. Maria ha confermato le pa-

role di Dio e tutti i suoi Libri. L’anima di Maria abbraccia tutti, come una me-

ravigliosa madre. 

NEL LIBRO SACRO DELL’ISLAM, IL CORANO, LA VERGINE È DESCRITTA  

COME UN FARO E UN MODELLO DI FEDE AUTENTICO ED ESEMPLARE  
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Calendario Ss. Messe 
SETTEMBRE 

  1  - ore    8.00  Foglietta 

      -  ore 10.00 pro-Populo 

      - ore  11.15 matrimonio  

      - ore  19.30  

 2 -  

 3 - Valeri - Rossi 

 4 -  

 5 - Perugini 

 6 - Nicoletti 

 7 - Biagiarelli 

U o m i -

ni...ascoltate. 

Ho conosciuto 

l'Amore, la Vita, 

la Morte... Sono 

felice...e come 

me potreste es-

serlo anche voi. 

Ascoltatemi.  

Non consuma-

te il tempo con 

l'odio, l'indiffe-

renza, la menzo-

gna; lasciate l'in-

ganno, l'invidia, la gelosia; non usate la violenza, il terrore...non 

cullate la vendetta. Non temete il dolore, la morte...!  

Cercate lassù...sopra le rovine del tempio...fra le nuvole. In al-

to. Molto in alto. Fatevi accompagnare ove regna il pensiero. Fa-

tevi guidare dai folletti della fantasia. Vi condurranno sicuri fra 

fiori meravigliosi. Dove c'è tanta luce, tanto spazio.  

Dove tutto è così sconfinato. Lassù troverete l'Amore,la Vita 

che dispensano la gioia. E1 vero quello che dico. E' vero!  

Credetemi. Non è terribile la morte se avrete conosciuto l'amo-

re e la vita. E’ vero! Ascoltate quello che dico! E’ vero! E' vero! 

Da l’opera teatrale “La storia di Taco Baldoria” 

Scritta da CARLO PAGNINI  (pesarese 92 anni) - 1987 

Si sta organizzando per il 24 set-

tembre, festa di S. Terenzio, una 

visita a Roma a Santa Cecilia.  

Qui abbiamo un appuntamento 

con il compositore M° Frisina. 

Chi fosse ancora interessato 

all’iniziativa è urgente che si i-

scriva in parrocchia per ovvi mo-

tivi organizzativi. 

Oggi alle ore 11.15 celebreran-

no il Sacramento del Matrimo-

nio: 

MOSCATO JOORDY 

CERIONI ELISA 

++++++ 

Giovedì 5 settembre alle ore 11 

celebreranno il Sacramento del 

Matrimonio: 

GENERALI DAVIDE 

ROSSINI GIULIA 

VANNUCCI GIUSEPPE 

residente in via Mercadante 7 

è morto il 26 agosto 2019 

IL CATECHISMO PER I  

SACRAMENTI INIZIA,    

ALLE ORE 15: 

 4 SETTEMBRE:     

PRIMA COMUNIONE 

 5 SETTEMBRE:      

 CRESIMA 

LA RIUNIONE DEL GRUP-

PO DEI  PRIORI IN PRE-

PARAZIONE ALLA FESTA 

DEL SS. CROCEFISSO È 

FISSATA, PER IL  

5 SETTEMBRE 

ORE 21 


