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Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso
Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare
per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare
alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora
comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di
ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e
tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi
sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore

Signore, sono pochi quelli che si salvano?
Il tema della salvezza ha da sempre attirato l'attenzione (e la
curiosità) di molti uomini religiosi. Anche ai tempi di Gesù era un
tema molto dibattuto e ne è la prova la domanda a bruciapelo
lanciata al maestro: sono pochi quelli che si salvano? Ovvero: la
salvezza è solo per Israele? È solo per i giusti? È solo per gli
osservanti? E per tutti gli altri?
Come spesso capita, Gesù non risponde direttamente alla domanda,
ma racconta una parabola. Il problema, quello vero, non è se si salveranno pochi o molti o tutti.
Gesù vuole far capire che nessuno ha salvezza assicurata, questo è il tema centrale della parabola.
La salvezza è come una porta stretta. Se vuoi attraversarla devi sapere che non sarà facile, dovrai
liberarti da tutte le tue zavorre, essere leggero e agile. La porta stretta è un richiamo
all'essenzialità, a riempire la vita solo con ciò che davvero conta e lasciare da parte tutto il resto. Il
maestro ti avvisa che dovrai lasciarti alle spalle l'uomo vecchio per attraversare la porta stretta
della rinascita evangelica. Mi viene spontaneo ripensare all'esperienza umana e spirituale di Paolo.
Anche lui è passato per questa porta stretta e lo racconta cosí: “Ritengo che tutto sia una perdita a
motivo di Cristo, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero
spazzatura, per guadagnare Cristo” (Fil 3,8).
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CALENDARIO LITURGICO (Anno C)

DOMENICA 21 AGOSTO

verde

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore
LUNEDI’ 22 AGOSTO

8.00
10.00
18.30

SANTE MESSE:
Daria e Fam. Francesco Marcandalli
Fiorina e Emilio Doneda
Giulio e Antonia – Giovanni Lomboni – Emilio e Teresa

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
2Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22

8.00

Giulia Frana

8.00

Emerenziana e Adolfo

20.30

Cimitero Angela Osio

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

MARTEDI’ 23 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26
Vieni, Signore, a giudicare la terra
MERCOLEDI’ 24 AGOSTO
rosso
S. BARTOLOMEO
Festa - Liturgia delle ore propria
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno
GIOVEDI’ 25 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Luigi (Ludovico) IX – memoria facoltativa
S. Giuseppe Calasanzio – memoria facoltativa
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
VENERDI’ 26 AGOSTO

8.00 Mariateresa Frana – Piera Galli
16.00 Matrimonio Marika Castelli e Andrea Billiani
20.30 Grotte di San Vittore Pino, Amalia e Iole

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13
Dell’amore del Signore è piena la terra

8.00

SABATO 27 AGOSTO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
S. Monica - memoria
1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30
Beato il popolo scelto dal Signore
DOMENICA 28 AGOSTO

8.00

Solennità di Sant’Alessandro
patrono della città di Bergamo e della Diocesi
Alessandro

8.00
17.30

verde

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 –18.30

Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero

Le coppie di sposi che desiderano festeggiare un loro anniversario di matrimonio :
dal 5° al 50° ogni cinque anni e dal 50° in avanti senza limiti,
in programma DOMENICA 25 SETTEMBRE
sono invitate a ritirare il modulo in fondo alla Chiesa, compilarlo e consegnarlo in segreteria
parrocchiale entro il 19 settembre.

